
PASQUA AL MARE - MONTESILVANO

1° giorno: CIVITELLA DEL TRONTO
Partenza al mattino presto. Pranzo libero. Arrivo a Civitella del
Tronto e visita guidata della Fortezza, edificata dagli spagnoli
nella seconda metà del XVI secolo e incastonata in cima al
paese come un’acropoli (ingresso da pagare in loco € 6 a
persona, inclusi diritti di prenotazione). 
Importante opera d’ingegneria militare, con i suoi 500 metri di
lunghezza e 25 mila metri quadri di superficie è tra le
fortificazioni più grandi d’Europa. Il ponte levatoio, i bastioni, i
camminamenti, le piazze d’armi, gli alloggiamenti militari, le
carceri, le polveriere, i forni, le stalle, le cisterne, il palazzo del
Governatore, la chiesa di San Giacomo, attirano ogni anno
migliaia di visitatori. Cena e pernottamento.

2° giorno: CITTA’ SANT’ANGELO
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione per passeggiare
sul lungomare o prendere il sole in spiaggia. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita guidata di Città Sant’Angelo: la possente mole
della Collegiata, la dignità dei palazzi gentilizi, le storiche porte
d’ingresso alla città, le numerose e stupende chiese,
conferiscono al centro storico un aspetto orgoglioso e
dinamico, dove la dimensione artistica e culturale si fonde nel
quotidiano con grande semplicità. Cena e notte in hotel.

3° giorno: PENNE
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione per passeggiare
sul lungomare o prendere il sole in spiaggia. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita guidata di Penne (nome di origine medievale)
che significa “altura”, “cima”, a indicare i quattro colli -
rappresentati sullo stemma comunale da altrettante torri – su
cui si è sviluppata la città dei Vestini. Pinna Vestinorum era il
nome assegnato al luogo dai conquistatori romani. Oltre al suo
ricco centro storico, Penne conserva la vocazione produttiva
del territorio incentrata sulla cerealicoltura (farro, mais, orzo e la
rinomata pasta di grano duro), sulla coltivazione dell’ulivo (olio
extravergine Dop Aprutino Pescarese) e della vite (le Doc
Montepulciano d’Abruzzo sottozona Vestina, Cerasuolo e
Trebbiano d’Abruzzo). Cena e notte in hotel.

Il viaggio è garantito con almeno 25 partecipanti. 
Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Date: 15/04 – 18/04

4° giorno: COSTA DEI TRABOCCHI
Prima colazione. Escursione lungo la Costa dei Trabocchi:  
 l’Abbazia di San Giovanni in Venere per una sosta fotografica
dall’alto verso il mare; San Vito Chietino per poter ammirare da
vicino alcuni tra i più caratteristici “Trabocchi”. Il trabucco o
trabocco è un'antica macchina da pesca tipica delle coste
garganiche, molisane e abruzzesi. Pranzo in albergo e viaggio
diritorno.

Note: il programma potrebbe essere invertito. Documenti
richiesti: carta d’identità valida e obbligo di Green Pass
rafforzato e mascherina FFP2.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 399
Bambini 2/13 anni 3° letto € 280
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 360
Supplemento camera singola € 120
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica e annullamento)
€ 20 adulti; € 10 bambini
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lampugnano
05.30, Cormano Metro Comasina 05.45, Agrate 06.00, Trezzo
sull’Adda 06.15, Bergamo Farina&Co. 06.45 (Val Seriana min.4
un’ora prima), Palazzolo sull’Oglio 07.25, Rovato 07.35, Brescia
07.45, Desenzano 08.15, Verona Sud 08.45

La quota comprende: Viaggio in pullman; Sistemazione al
Grand Hotel Adriatico 3 stelle super (o similare); Pensione
completa da programma con ¼ di vino e ½ di acqua; Visite
guidate da programma 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, Ingressi a
musei, monumenti e parchi non indicati alla voce “la quota
comprende”; pranzo del 1° giorno; eventuale tassa di soggiorno ;
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende” 

Civitella del Tronto, Città Sant’Angelo, Penne e La Costa dei Trabocchi


