Formula TUTTO BUS

PASQUA IN ITALIA

Dal 19 al 22 aprile
Durata:

L’Abruzzo

4 GIORNI 3 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE

La Costa dei Trabocchi, Tagliacozzo,
Pescocostanzo, Lanciano, la “Transiberiana
d’Italia” un treno storico che si snoda
attraverso il Parco Nazionale della Maiella

Trattamento: PENSIONE COMPLETA CON MENÙ TIPICI

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / TAGLIACOZZO / SULMONA: Ritrovo dei partecipanti in mattinata e partenza per le Marche con bus gran turismo. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Tagliacozzo, incontro con la guida e Visita alla
cittadina che ha legato il suo nome alla tragica fine di Corradino di Svevia. Visita al
centro storico della bella cittadina medioevale ed ai principali monumenti: Chiesa e Convento di S. Francesco, Palazzo Ducale, la Piazza dell’Obelisco circondato
da Palazzotti quattro-cinquecenteschi e botteghe dell’artigianato. Trasferimento
in hotel a Sulmona. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

580

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 105
Minimo 30 partecipanti

2° GIORNO - LA TRANSIBERIANA D’ITALIA / PESCOCOSTANZO: Prima colazione in hotel. Partenza da Sulmona alle ore 8:30, con treno storico sulla Transiberiana d’Italia, itinerario panoramico risalendo la Conca Peligna e il Colle Mitra da
Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di Giove, nel territorio del Parco Nazionale
della Majella e attraverso l’incantevole scenario degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Il treno storico prosegue fino alla stazione di Castel di Sangro visita guidata al
centro storico della alla cittadina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue
in pullman per la visita di Pescocostanzo, al piccolo centro dotato di un rilevante
patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi ed in particolare alla Basilica
di S. Maria del Colle. Trasferimento in hotel sulla costa. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO - LANCIANO / LA COSTA DEI TRABOCCHI / FOSSACESIA: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Lanciano, città d’arte, del Miracolo e
delle Fiere. Visita guidata al centro storico che conserva un aspetto tipicamente
medioevale, dove si possono ammirare numerosi monumenti. Trasferimento verso
la Costa dei Trabocchi. Arrivo a Punta Tufano, un angolo di suggestiva bellezza paesaggistica caratterizzata da calette e rocce sopra alle quali si distende un “Trabocco”
(straordinaria macchina da pesca simile a una ragnatela di assi, pali e reti a bilancia,
collegata con la terraferma mediante esili passerelle di legno). Aperitivo su di un
caratteristico trabocco, prima del pranzo di Pasqua in ristorante. Sosta a Fossacesia
per la visita all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere una delle più belle della
regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. La
struttura è ubicata su di un’altura che domina il golfo da dove lo sguardo si apre su
tutta la Costa dei Trabocchi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in
zona Sulmona e sulla costa Adriatica - Trattamento di pensione completa (dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo) - Pranzi in ristorante e menù tipici della cucina regionale - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Visite guidate come da
programma - Accompagnatore

4° GIORNO - CAMPLI / CIVITELLA DEL TRONTO / RIVIERA LIGURE: Prima
colazione in hotel. Partenza alla volta di Campli, incontro con al guida e visita
del centro storico e della Scala Santa. Quest’ultima è stata attribuita a Campli da
Papa Clemente XIV il 21 Gennaio 1772: composta da 28 gradini in legno da salire
pregando in ginocchio, donano l’assoluzione dai propri peccati. Proseguimento
per Civitella del Tronto, visita alla fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di
storiche resistenze, al caratteristico borgo medioevale e alle signorili abitazioni
medioevali e rinascimentali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 35 in camera doppia ed € 40 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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