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 APERITIVO    al buffet  con  olive  ripiene  all'ascolana,  focaccia
a lunga lievitazione  e  passerina Frizzante

ANTIPASTI: 
 Piatto in bellavista con insalata di mare e di polipo, 

acciughina marinata e gamberetti in salsa verde 
 Frittino "Il Grillo" con   totanetti, gamberetti, novellame 

dell'adriatico e  verdure dorate
 Crostacei al vapore
 Gamberi rosa in guazzetto
 Spigola ai funghi e quenelles di patate
 Lumachine  di  mare agli  odori  selvatici
 Impepata di vongole dell'Adriatico

PRIMI:   -  Risotto alla marinara 
 Maccheroncini tipo Campofilone ai frutti di mare

SECONDO:  
 Grigliata di pesci pregiati dell'Adriatico

Contorno di insalata

Torta  mimosa  alla  frutta  e  moscato  d'Asti
Dolcetti al cucchiaio e sorbetto di limone

Caffè e Liquori

Vino:  Verdicchio  Doc  classico  dei  castelli  di  Jesi
           Passerina Frizzante Moncaro
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SERVIZI E COSTI

VISITA GUIDATA AL PAESE MEDIOEVALE DI ACQUAVIVA 
PICENA
GRATUITA

(O IN ALTERNATIVA) 

VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL MARE DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
GRATUITA

(O IN ALTERNATIVA) 

VISITA ALLE CANTINE VITIVINICOLE DI ACQUAVIVA
GRATUITA

PARCHEGGIO per auto e Pullman 
GRATUITO

TORTA DA RICORRENZA 
GRATUITA

VINI AI PASTI
GRATUITI

PASTO PER AUTISTA 
GRATUITO

FACILE DA RAGGIUNGERE
DALL'AUTOSTRADA A14 ADRIATICA



Acquaviva Picena sorge su una collina che domina il paesaggio 
della valle del Tronto, a pochi chilometri di distanza dal Mar Adriatico e 
da San Benedetto del Tronto. Dall'elevazione medio-collinare della 
cittadina è possibile scorgere, nei giorni di bel tempo, oltre alla più alta 
cima dei Sibillini (Monte Vettore), anche le più lontane montagne 
abruzzesi (Gran Sasso, Majella). 

San Benedetto del Tronto è il comune litoraneo più meridionale 
delle Marche, è il centro più importante e noto della Riviera delle Palme.
 Richiama visitatori da ogni parte d'Italia e d'Europa e costituisce uno dei
principali poli turistici delle Marche per numero di presenze oltre a 
possedere il maggior porto peschereccio dell'Adriatico e tra i maggiori 
d'Italia. 

Dal 1999 la città viene insignita ininterrottamente della Bandiera Blu 


