
  

ABRUZZO & LE ISOLE TREMITI 
9/12 GIUGNO 

 
Programma 
1°giorno: Partenza in prima mattinata dai luoghi convenuti e partenza per Vasto, soste 
lungo il percorso e arrivo nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita del centro 
storico: Castello Caldoresco, Torre di Bassano, l’elegante Piazza Rossetti, la cattedrale di San 
Giuseppe etc. Cena e pernottamento in hotel. 
2°giorno: Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Termoli. Incontro con la guida 
e imbarco per le isole Tremiti, isole al largo della costa garganica, contraddistinte da calette, 
faraglioni e da una vegetazione lussureggiante. Visita al centro storico dell’isola San Nicola 
dotato di un’interessante sistema di fortificazioni. Escursione in barca (condizioni climatiche 
permettendo) intorno all’isola di San Donnino la più grande e la più bella per aspetti 
paesaggistici con visita alle Grotte Marine. Pranzo in ristorante e dopo un po’ di tempo libero 
partenza per il rientro. Cena e pernottamento in hotel. 
3°giorno: Dopo la prima colazione incontro con la guida e escursione sulla costa dei 
trabocchi. Arrivo a Fossacesia, con sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo 
sguardo si apre sulla costa dei trabocchi. Visita all’adiacente Abbazia Benedettina una delle 
più belle della regione. Proseguimento sulla costa e sosta per la visita a un Trabocco, 
straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terraferma al mare tramite esili 
passerelle di legno. Sosta in un antico frantoio per la degustazione di olio delle colline 
frentane. Pranzo in ristorante e partenza per Sulmona, ai piedi del monte Morrone e patria di 
Ovidio. Incontro con la guida e visita del centro storico uno dei più belli e meglio conservati 
della regione e ai principali monumenti tra cui spiccano il Palazzo della SS.Annunziata, San 
Francesco della Scarpa, l’acquedotto medievale etc. Possibilità di acquistare i famosi confetti. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 
4°giorno: Prima colazione in hotel e partenza per L’Aquila, incontro con la guida e visita dei 
monumenti visitabili, Piazza Duomo, la fontana delle 99 cannelle Santa Maria di Collemaggio. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 630 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90 

La quota comprende: Viaggio in pullman a/r, Sistemazione in hotel tre stelle superiore, 
Tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, Bevande incluse, Battello e 
barca alle isole Tremiti, Visite con guida dove previsto, Assistente agenzia, Assicurazione 
medica + bagaglio. Non sono comprese le mance, gli ingressi e quanto non specificato.  

Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna2002 


