
VIAGGIO IN PULLMAN

L’obiettivo di questa vacanza  
è quello di far apprezzare al visitatore 

alcuni aspetti di tre regioni che si 
affacciano sul Mar Adriatico - Marche, 

Abruzzo, Puglia - aspetti per i quali 
troviamo particolarmente appropriato 

l’aggettivo di... splendenti!  
I borghi situati a ridosso  

delle cristalline acque della Rivera del 
Conero ed i tesori d’arte di Ascoli Piceno 

sono il “marchio di fabbrica” delle Marche. 
Per rappresentare l’ Abruzzo abbiamo 

scelto gli ecosistemi del Parco Nazionale 
d’Abruzzo e del Parco Nazionale del Gran 

Sasso, ma anche città d’arte come l’Aquila,  
il capoluogo di regione, e Civitella  

del Tronto, con la sua imponente fortezza. 
Il nord della Puglia fa bella mostra di sé 

con le selvagge ed incontaminate 
 Isole Tremiti.  
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Pensione completa con 
bevande,  degustazione  
di zafferano.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione del 
programma ammontano  
a circa € 21.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-24 LUGLIO € 785

23-28 AGOSTO € 765

6-11 SETTEMBRE €  715

Supplemento camera singola € 160

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. 
Soste di ristoro lungo il percorso, pranzo libero. 
Arrivo in Abruzzo e incontro con la guida per visitare 
Civitella del Tronto, dominata da una delle fortezze 
più grandi d’Europa posta in  posizione panoramica. 
La fortezza è stata fatta edificare da Carlo V su una 
struttura preesistente ed ha rappresentato l’ultimo 
baluardo della resistenza borbonica contro i Savoia. 
Il paese è disteso ai piedi della stessa fortezza ed 
ha mantenuto intatto il suo impianto urbanistico 
seicentesco. A seguire spostamento a Tortoreto Lido 
o dintorni e sistemazione in hotel (cat. 4*) per la cena 
ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza. Costeggiando 
il Lago di Scanno, nelle cui acque cristalline si 
specchiano le montagne circostanti, si giungerà nel 
borgo di Scanno. Visita guidata del centro storico, 
tra i più belli e meglio conservati della regione. Il 
paese mantiene intatti usi e costumi della tradizione 
abruzzese: è possibile scorgere tra i vicoli anziane 
donne con il vestito tradizionale  e osservare gli 
artigiani orafi preparare gioielli in filigrana come 
la tradizionale  “presentosa”.  Pranzo tipico in 
trattoria oppure in agriturismo. Nel pomeriggio 
sarà la volta del Parco Nazionale D’Abruzzo, quel 
luogo dove regna l’armonia tra la natura intatta e 
l’essere umano. Giunti a La Camosciara si prenderà 
il Trenino Turistico panoramico il cui percorso  
ricalca la vecchia carrabile. E si effettuerà anche 
una breve passeggiata nella faggeta, ai piedi delle 
imponenti pareti rocciose dell’anfiteatro della 
stessa Camosciara, fino alle Cascate delle Ninfe e 
delle Tre Cannelle. Al termine, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Pensione completa  in hotel. Giornata a disposizione 
per relax balneare, shopping etc. Al mattino possibilità 
di prendere parte all’escursione facoltativa ad Ascoli 
Piceno, considerata la più bella città delle Marche. Con 
l’aiuto della guida potremo ammirarne i tesori: Piazza 
dell’Arringo – con i Palazzi del Comune, dell’Arringo, 
quello Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo 
Panichi, sede del Museo Archeologico. A seguire la 
straordinaria e marmorea Piazza del Popolo su cui si 
affacciano il Palazzo dei Capitani, di struttura romanica 
del XIII secolo, la chiesa di San Francesco, del 1262, e 
l’ampia Loggia dei Mercanti, a cinque arcate del XV 
secolo. Costo dell’escursione, minimo 25 paganti, da 
acquistare all’atto della prenotazione del viaggio: € 25 
a persona.

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per L’Aquila. 
Giunti nel capoluogo degli Abruzzi, incontro con 
la guida e visita panoramica dei più importanti 
monumenti: la basilica di Santa Maria di Collemaggio, 
la basilica di San Bernardino da Siena, la fontana delle 
99 Cannelle, l’imponente Castello Spagnolo del XVI 
secolo, la splendida Piazza del Duomo, la chiesa di S. 
Giusta del 1257, la Chiesa di S. Agostino del XIII sec. 
Al termine, proseguimento per il Parco Nazionale 
del Gran Sasso fino a Campo Imperatore, vastissimo 
altopiano situato a 1600 metri di altezza, reso celebre 
dal fatto che è stato scelto come set di film western per 
i suoi incomparabili scenari: dal maestro Sergio Leone 
al ciclo di Trinità. Nei vecchi saloon dei film western si 
consumerà il pic nic secondo il menù della tradizione: 
i famosi “arrosticini”, e poi formaggi, salsicce, 
prosciutto, pane, olio, biscotti. Nel pomeriggio sarà 
la volta della scoperta di Santo Stefano di Sessanio, 
splendido borgo fortificato di impianto medievale, 
e Civitaretenga, “capitale” dello zafferano. In un 
laboratorio locale effettueremo una DEGUSTAZIONE 

DI TISANA E DOLCE ALLO ZAFFERANO e potremo 
acquistare la pregiata spezia sia in pistilli che in polvere. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5˚ GIORNO
Pensione completa  in hotel. Giornata a disposizione 
per relax balneare, shopping etc. Possibilità di prendere 
parte all’escursione  facoltativa alle Isole Tremiti. 
Partenza al primo mattino in pullman GT. Giunti a Termoli 
imbarco su traghetto per le isole. Visita guidata dell’isola 
di San Nicola, con l’antico monastero-fortezza di Santa 
Maria a Mare. A seguire giro in barca attorno all’isola di 
San Domino e San Nicola, alla scoperta delle grotte e 
delle formazioni rocciose che le caratterizzano. Pranzo 
al cestino fornito dall’albergo. Tempo a disposizione 
per relax e bagni. Nel pomeriggio imbarco attorno alle 
16,30 e, una volta attraccati a Termoli, rientro in pullman 
in hotel. Costo dell’escursione, minimo 25 paganti, da 
acquistare all’atto della prenotazione del viaggio: € 80 
a persona. 

6˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la marchigiana 
Riviera del Conero. Incontrata la guida, visiteremo il 
borgo di Sirolo, con i vicoli tipici che si snodano nel 
centro storico medievale, mozzafiato è il panorama 
sul mare. Spostamento a Numana, altro borgo però 
più piccolo, con le antiche case di pescatori, situato 
in posizione strategica sul promontorio del Conero. 
Tempo a disposizione per il pranzo al sacco fornito 
dall’hotel. Al termine inizio del viaggio di ritorno con 
soste lungo il percorso. Rientro in serata nelle località 
di provenienza (cena libera). 

L’ADRIATICO SPLENDENTE:
MARCHE, ABRUZZO E ISOLE TREMITI
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