
Venerdì, 27 maggio
9-12.30 Osimo

Arrivo dei partecipanti ed accoglienza in hotel 
GHOTEL(****) visionabile al seguente link: 
https://www.ghotelancona.it/gallery/
Per chi viaggia in treno: alle h. 12.00 è previsto un tran-
sfer dalla Stazione di Ancona all’albergo.

13.30 Partenza in pullman privato per Macereto, durante il
quale il Prof. Federico Ciavattone introdurrà le temati-
che del Battlefield Tour.

15.00 Battlefield Tour: “L’inserimento mediante aviolancio
delle Pattuglie del 185° Reggimento Paracadutisti nella
zona di Macereto ed il loro impiego tattico”. Lezione del
Prof. Federico Ciavattone.
Merenda sul luogo con prodotti tipici locali e rientro
in albergo.

18.00 Arrivo in hotel.
20.00 Cena nella “Tenuta Moroder”  (Fraz. Montacuto).

Sabato, 28 maggio
08.30 Partenza del tour odierno.
9-13.00 Battlefield Tour: “I Paracadutisti della Divisione

“Nembo” nella Battaglia di Filottrano”. Lezioni dei
Prof. Federico Ciavattone e Giovanni Santarelli.

13.00 Pranzo/Buffet in località Case Nuove di Osimo.  
14.30 Battlefield Tour: “La fase iniziale della Battaglia per

Ancona e la formazione della testa di ponte sul fiume
Musone”. Sosta al monumento e visione del plastico
preparato dall’Associazione Storico Modellistica di Ci-
vitanova Marche. Contestualizzazione della battaglia
da parte dei membri dell’Associazione e del Prof. Fe-
derico Ciavattone.
Spostamento sull’altura adiacente per studiare i mo-
vimenti delle truppe. Lezione del Prof. Federico Ciavat-
tone: “Il IX Reparto d’Assalto dal forzamento del fiume
Musone alla conquista di Rustico”.
Arrivo nell’abitato di Rustico ed allocuzione storica del
Prof. Federico Ciavattone, presso la lapide in ricordo
dei caduti del IX Reparto d’Assalto.

17.30 Arrivo in hotel.
19.00 Visita alle Grotte di Osimo nel centro storico.  

Cena nel vicino  ristorante “Osteria Moderna”.

Domenica, 29 maggio
09.30 Partenza per  Villa Gentiloni (Filottrano).
10.00 Allocuzioni delle Autorità Civili, Militari e dei vertici

dell’ANPd’I.
Concerto della banda della Brigata Paracadutisti “Folgore” 
Lancio di Paracadutisti ANPd’I.

12.30 Pranzo di arrivederci.   
Per coloro che sono arrivati in treno 

alle h. 14.30 trasferimento alla Stazione di Ancona.

BATTLEFIELD TOUR 2022
P R O G R A M M A  D E T T A G L I A T O  

La quota comprende:
• N. 2 pernottamenti nell’hotel indicato con prima colazione inclusa
• N. 2 cene 
• N. 1 merenda e 2 pranzi 
• Il trasporto in pullman privato 
• Assistenza, Iva e percentuali di servizio

La quota non comprende:
• La tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel/cash
• Extras personali
• Bevande ai pasti (soft drinks e alcolici) 
• Tutto quanto non esplicitamente menzionato nella quota com-

prende

CONTATTI:  ANPd’I Presidenza Nazionale - Tel. 06 4746396 - battlefieldtourpar@gmail.com

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 
La scheda di prenotazione con le modalità di pagamento potrà essere richiesta scrivendo a: 

battlefieldtourpar@gmail.come o scaricandola dal sito www.assopar.it nella sezione prossimi eventi presenti sulla home page.
In caso di problemi, scrivere a battlefieldtourpar@gmail.com

I servizi sono stati organizzati con il supporto del T.O. Meeting Line srl che si occuperà di inviare le conferme, ricevere i pagamenti ed inviare le ricevute

PER COLORO CHE PERNOTTANO 

Un contingente di camere è stato opzionato a tariffa agevolata per l’evento.
LE PRENOTAZIONI SONO ACCETTATE CON QUOTA GARANTITA FINO AL 30 APRILE 2022. 

Successivamente le richieste saranno soggette a disponibilità e/o eventuale aumento della quota. 

• La quota non comprende le cene
• Iscrizione: entro il 15 maggio
• La disponibilità di posti sul pullman privato è limitata e sarà sog-

getta a disponibilità al momento della prenotazione/saldo. In caso
di utilizzo dell’auto propria, il costo è invariato

• Cena: coloro che desiderano partecipare anche alla/e  cene per mo-
tivi organizzativi devono comunicarlo entro il 20 maggio

Il costo di ciascuna cena è di € 35,00 p.p. (bevande escluse)

PACCHETTO SENZA PERNOTTAMENTO

battlefieldtourpar@gmail.com
www.assopar.it
battlefieldtourpar@gmail.com
https://www.ghotelancona.it/gallery/

