DAL 24 AL 26 LUGLIO 2020

e la costa dei Trabocchi

agenzia
viaggi
santerno

Alla scoperta di Ortona, delle naturalistiche Isole Tremiti e lungo la via
dei pescatori con suggestiva cena in un caratteristico Trabocco.

Programma:
1° GIORNO Venerdì 24 Luglio
Partenza da Imola con arrivo in tarda mattinata in Abruzzo. Trasferimento in hotel. Drink di
benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Ortona, cittadina
marinara il cui territorio costiero, alto e frastagliato, è caratterizzato da suggestive formazioni di
pietra arenaria. Visita alla Basilica di San Tommaso Apostolo che dubitò della resurrezione di
Gesù e dove sono custodite le sue ossa. A seguire si vedranno i ruderi del Castello Aragonese che
domina il porto commerciale della cittadina, uno dei più importanti del medio Adriatico. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO Sabato 25 Luglio
Prima colazione in hotel. Partenza per le Isole Tremiti, gruppo di Isole al largo della costa
garganica, contraddistinte da calette e faraglioni e da una vegetazione lussureggiante. Arrivo
sull'Isola di San Domino. Trasferimento in barca sull'Isola di S. Nicola e visita guidata al centro
storico, dotato di un interessante sistema di fortificazioni, costruito nel corso dei secoli dai Canonici
Regolari per resistere agli attacchi dei saraceni. Giro in barca di tutta l'isola di S. Domino con visita
alle grotte marine. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiate e/o balneazione.
Rientro in hotel.
Serata in suggestiva location: Cena di pesce sul Trabocco. (In caso di avverse condizioni meteo il
pranzo sarà consumato in ristorante sempre sulla costa dei Trabocchi).
A termine della cena rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO Domenica Domenica 26 luglio
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta sulla "Costa dei Trabocchi" sul Belvedere di
San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre su la "Costa dei Trabocchi". Visita all'adiacente
Abbazia benedettina, una delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un
tempio dedicato a Venere. Sosta in un antico frantoio per la degustazione di olio delle colline
frentane e altri prodotti tipici. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni,
senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman;
- Sistemazione in 3***Sup. in camere doppia;
- 2 pranzi e 1 cena;
- Cena sul Trabocco ( in caso di avverse condizioni meteo in
ristorante);

- Bevande ai pasti (vino e acqua minerale);
- Degustazioni dove previste;
- Passaggio marittimo Termoli-Tremiti- Termoli;
- Transfer in barca tra le isole;
- Circonnavigazione dell'arcipelago delle Tremiti
con visita alle grotte marine;
- Tassa di sbarco;
- Servizio di guida turistica per tutte le località;
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione medico-bagaglio.

Quota per persona
in camera doppia:
Euro 385,00
Supplemento
camera singola:
Euro 50,00
Minimo partecipati n.30 persone

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO € 125), SALDO ENTRO 22/06/20
agenzia IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
viaggi
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358
santerno www.viaggisanterno.com

