
 
 

 

                     13-16 AGOSTO 2021 

VIAGGIO IN ABRUZZO 
“Tra cielo e mare” dalle antiche città di Chieti, Vasto, Lanciano alla Costa dei trabocchi e al Gran 

Sasso con i paesaggi suggestivi e sterminati di Campo Imperatore il” Tibet” del parco.  

Un itinerario che regala emozioni con tanta natura a volte selvaggia, un insieme di biodiversità e 

cultura unita a storia antica  nella regione dove la montagna si tuffa nell’Adriatico… 

 

 

1°GIORNO-Venerdì 13 AGOSTO 2021: CHIETI l’antica Teate romana 
Partenza in pullman G.T. 
ORE 06:00- PINETA 
ORE 06:15 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 
ORE 06:30- VIA EMILIA EX CLINICA 
Soste lungo il corso del viaggio.  

Arrivo a CHIETI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’antica Teate romana, città di notevole 

splendore: l’elegante Corso Marruccino, la Cattedrale di S. Giustino, le Terme e Tempietti Romani. La guida 

fornirà spiegazioni anche sul notissimo Guerriero di Capestrano vanto del Museo Nazionale di Antichità che 

conserva la più importante raccolta archeologica dell'Abruzzo (visita salvo aperture). 

Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2°GIORNO-Sabato 14 AGOSTO 2021: VASTO – FOSSACESIA - I TRABOCCHI - LANCIANO 
Dopo la prima colazione partenza per VASTO dove si prevede la visita al centro storico: Castello 

Caldoresco, Torre di Bassano, l’elegante piazza Rossetti, il Parco Archeologico con interessanti mosaici del 

II sec d.C., la Cattedrale di S. Giuseppe, la chiesa di S. Maria Maggiore custode della Sacra Spina, il 

Palazzo D’Avalos. 

Proseguimento per FOSSACESIA. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre 

sulla “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. Proseguimento per la COSTA DEI 

TRABOCCHI e visita di un Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al 

mare tramite esili passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa. Pranzo speciale 

a base di pesce su un caratteristico trabocco. Nel pomeriggio trasferimento a 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, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, Ponte di 

Diocleziano, Chiesa di S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. Francesco, custode del Miracolo Eucaristico, 

avvenuto nell’ottavo secolo per il dubbio di un monaco sulla reale presenza di Gesù nell’Eucarestia, è 

consistito nella trasformazione dell’Ostia grande in Carne e del vino in Sangue. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 
3°GIORNO-Domenica 15 AGOSTO 2021: GRAN SASSO D’ITALIA - CAMPO IMPERATORE, IL 
PICCOLO TIBET D'ABRUZZO – ISOLA DEL GRAN SASSO 

Prima colazione in hotel. Escursione sul GRAN SASSO D'ITALIA, massiccio montuoso che offre al  

visitatore l’asprezza e l’imponenza dei rilievi e la dolcezza della vegetazione. Attraverso l’Altopiano si  



 

 

 

arriva a Campo Imperatore a 2117 mt. dove si trovano l’albergo in cui fu 

confinato Mussolini ed uno dei più famosi osservatori Astronomici d’Europa. Campo Imperatore è definito il 

Piccolo Tibet d'Abruzzo per il fascino degli scorci naturali mozzafiato che offre  
. 
Sosta e passeggiate per godere degli straordinari paesaggi. Proseguimento per ISOLA DEL GRAN SASSO.  

Visite al Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, "il Santo del Sorriso", alla Basilica fondata da S. 

Francesco d’Assisi nel ‘200, alla Nuova Basilica e alla Tomba del Santo. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento a CASTELLI piccolo borgo medioevale dove si potranno ammirare numerosi 

laboratori artigianali della ceramica artistica. Ingresso al Museo delle Ceramiche che custodisce interessanti 

maioliche. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

4°GIORNO- Lunedì 16 AGOSTO 2020: ORTONA  
Prima colazione in hotel. Visita di ORTONA, cittadina marinara il cui territorio costiero, alto e frastagliato, 

è caratterizzato da suggestive formazioni di pietra arenaria. Passeggiata sul belvedere nel centro storico con 

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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 

rientro con arrivo in serata. 
(Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi attualmente non prevedibili o modifiche dettate dalla 

situazione sanitaria. Le visite ai musei proposti sono da riconfermare in base alle riaperture e normative anticovid 
aggiornate dei singoli siti.) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 15 partecipanti) € 635,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 75,00 

INGRESSI DA PROGRAMMA DA PAGARE AL SALDO: € 9,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in PULLMAN G.T. (con 15 persone previsto Bus 28 posti), n.3 notti in HOTEL 3*, 
tutti i PASTI come da programma (inclusa acqua), servizio GUIDA per tutto l’itinerario indicato, ASSICURAZIONE 

medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI INDICATI A PARTE (da versare al saldo), altre bevande, mance ed extra di 

carattere personale, tasse di soggiorno da regolare in loco, quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 
 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE È POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 150 
SALDO ENTRO IL 24 LUGLIO 2021 

 
PENALI:  -25% FINO A 30 GIORNI   -50% FINO A 21 GIORNI   -70% FINO A 8 GIORNI   -90% FINO A 3 GIORNI  

  -100% DAL TERZO GIORNO AL GIORNO DELLA PARTENZA 

 
TUTTI I VIAGGI SONO STATI RIPENSATI PER CONSENTIRE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO PER GARANTIRE LA 

SICUREZZA DEI VIAGGIATORI. 
 
 

 


