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Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

Venerdì 9 Settembre

ORE 06:00 PARTENZADAIMOLA(AUTOSTAZIONE PENSILINA1)

ORE 06:15 PARTENZADAFAENZA(B&B HOTEL) USCITAAUTOSTRADA

Arrivo in tarda mattinata in inAbruzzo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di , cittadina marinara il cui territorio costiero, alto eOrtona
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 che dominaCastello Aragonese
il porto commerciale della cittadina, uno dei più importanti del medioAdriatico.
Trasferimento in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.

Sabato 10 Settembre
Prima colazione in hotel. Partenza per le , gruppo di Isole al largo della costaIsole Tremiti
garganica, contraddistinte da calette e faraglioni e da una vegetazione lussureggiante.
Arrivo sull' . Trasferimento in barca sull' e visitaIsola di San Domino Isola di S. Nicola
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 a Termoli in serata.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica 11 Settembre
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta sulla “Costa dei
Trabocchi” San Giovanni in Veneresul Belvedere di 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 e altridegustazione di olio delle colline frentane
prodotti tipici.
Trasferimento per la visita di un , straordinaria macchina da pesca che siTrabocco
estende dalla terra ferma al mare tramite esili passerelle di legno, punteggiando e
rendendo unico questo tratto di costa caratteristica macchina da pesca.
Pranzo di pesce sul Trabocco. (in presenza di norme anticovid e/o in caso di avverse
condizioni meteo il pranzo sarà consumato in ristorante sempre sulla costa dei
Trabocchi). Partenza per il rientro.

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

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni,

senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 150
SALDO ENTRO IL 12 AGOSTO ‘22

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 465
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 56

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman;
- Sistemazione in  4 stelle.  in camere doppia; in mezza pensione
- 1 pranzo in ristorante
- 1 pranzo sul Trabocco ( in caso di avverse condizioni meteo in ristorante);
- Bevande ai pasti (vino e  acqua minerale);
- Degustazioni in frantoio;
- 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.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

IL TRABOCCO

Macchina da pesca
Nel famoso territorio della Costa dei Trabocchi, che si estende da Francavilla a San
Salvo ed include le località di Ortina, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,
Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto.

Il trabocco è una antica e tipica costruzione marinara che si incontra frequentemente
lungo la costa tanto da diventarne il simbolo. Sono macchine da pesca abbastanza
complesse nei loro meccanismi, costruite su pali conficcati direttamente in mare o tra
gli scogli ed ancorate a riva da una moltitudine di cavi e tavole di legno.


