Cultura
Tour Abruzzo

DATA: 22.04 / 26.04
DURATA: 5 giorni

Prezzo: 729 €
Supp. Singola: 90 €

Offerta valida con minimo 18 persone

Tour Abruzzo
Dal Gran Sasso al mare dei Trabocchi
1° Giorno: Atri – Chieti
Ritrovo e partenza in pullman GT (Anagnina) verso l’Abruzzo. Arrivo ad Atri per il pranzo riservato in ristorante. Successivamente incontro
con la guida e visita guidata della città. Al termine trasferimento in Hotel 3*/4* a Chieti o dintorni tipo Best Western Hotel Parco Paglia o similare.
Cena e pernottamento.
2° Giorno: Chieti – Lanciano e pranzo nella splendida costa dei trabocchi
Prima colazione in hotel. Successivamente visita guidata della città di Chieti. Dicono che sia una delle città più antiche d’Italia. Trasferimento nella
costa dei trabocchi per il pranzo riservato in ristorante. Ci si sposta poi a Lanciano per continuare la visita guidata. Verrà fatta una passeggiata guidata
tra le vie caratteristiche. Al termine della visita, rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° Giorno: Morrone e Corfinio – Sulmona
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT in direzione di Morrone. All’arrivo visita con la guida della famosa badia Morronese dell’abbazia di
Santo Spirito (ingresso incluso). Successivamente ci si sposta a Corfinio, una delle primissime capitali d’Italia. Pranzo in ristorante e trasferimento a
Sulmona e continuazione della visita guidata. Al termine, rientro in hotel per la cena e pernottamento.
4° Giorno: Collemaggio – L’Aquila – Complesso Monastico di Bominaco
Prima colazione. Partenza in direzione Collemaggio, dove visiteremo la famosa Basilica di Santa Maria. Al termine proseguimento della visita alla città
de L’Aquila. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Bominaco e continuazione della visita guidata alle chiese monumentali
di Santa Maria Assunta e San Pellegrino (offerta libera). Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5° Giorno: Campli – Civitella del Tronto – Rientro
Prima colazione e partenza verso Campli per la visita guidata. L’incantevole borgo di Campli è un piccolo gioiello d’Abruzzo. Al termine trasferimento
a Civitella del Tronto e visita della Fortezza (ingresso incluso) e del borgo sottostante. Al termine, pranzo in ristorante prima della partenza per il rientro
ai luoghi di origine.

LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamento in Hotel 3*/4* / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visite guidate e ingressi come da programma / 5 pranzi in ristorante
/ Accompagnatore / Assicurazione / Trasferimento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse di soggiorno / Ingressi non specificati nel programma / Mance e tutti gli extra e
tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”
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