


LA QUOTA COMPRENDE: 
pullman GT *sistemazione in  hotel 3 ***sup/ sulla costa in camere doppie 
con servizi *drink di benvenuto; *n° 3 mezze pensioni sulla costa; *1 
pranzo su un caratteristico trabocco o ristorante con specialità di mare 
*n° 1 pranzo  a base di tartufo in ristorante o agriturismo *n° 2 pranzi in 
ristorante *degustazioni previste; *Passaggio marittimo Termoli-Tremiti- 
Termoli; *Transfer in barca tra le isole; *Giro in barca dell’arcipelago con 
visita alle grotte marine; *Tassa di sbarco; *servizio di guida ed 
accompagnamento turistico per tutte le località; *bevande ai pasti (vino e 
acqua minerale) *Assicurazione medico bagaglio ERGO e annullamento 
viaggio   (non copre le malattie pregresse)   * materiale di cortesia 
*Referente dell’ agenzia per tutto il viaggio a raggiungimento min 25 
paganti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
ingressi, mance, pasti non menzionati, extra personali e tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”.
 

PROGRAMMA

 1° GIORNO
Ore 5.50 ritrovo dei partecipanti a Bologna 
all’autostazione delle corriere pensilina 25 
sistemazione in pullman e partenza per 
Firenze con secondo carico ore 7Quindi 
proseguimento via autostrada verso la “Costa 
dei Trabocchi” Abruzzo . Sosta sul Belvedere 
di San Giovanni in Venere a Fossacesia dove lo 
sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. 
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 (in caso di avverse condizioni meteo il pranzo 
si effettuerà in ristorante).Visita   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. Trasferimento in hotel a 
Mozzagrogna (CH) Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
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 tutto Arcipelago   con visita alle grotte marine. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per passeggiate e/o 
balneazione. Rientro a Termoli in serata. breve visita   di Termoli, 
all'antico borgo medievale marinaro, delimitato da un muraglione che cade 
a picco sul mare. Circondato da mura e torrioni a strapiombo sul mare, 
fatti erigere da Federico II. Visita esterna al castello Svevo e 
allaCattedrale di S. Basso. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
 
3° GIORNO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Val 
del Sangro, attraverso diversi paesi tra le 
verdeggianti colline. Breve sosta a Villa 
Santa Maria, borgo storico incastonato nella 
roccia e patria dei cuochi. Sosta a Borrello 
zona rinomata per il tartufo. Visita ad una 
piccola azienda di trasformazione del 
Tartufo. Degustazione. Visita all’area 
naturalistica delle Cascate del Rio Verdea 
Borrello, le più alte d’ Italia, vengono 

formate da un triplice salto che complessivamente misura 200 metri. Si 
possono ammirare nella loro forma e nella loro bellezza durante tutto 
l’arco dell’anno. Trasferimento in ristorante o az. Agrituristica. Pranzo a 
base di funghi e tartufi della zona. Nel pomeriggio escursione a 
Roccascalegna per la visita al famoso Castello medievale, struttura 
difensiva costruito verso l'XI-XII secolo quando fu ampliata una semplice 
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torretta da guardia di origine longobarda. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO
Prima colazione in hotel. Escursione 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, il Ponte di Diocleziano, la Chiesa di 
S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. 
Francesco, custode del Miracolo Eucaristico 
considerato il più grande Prodigio Eucaristico che la Chiesa Cattolica 
ricordi. Pranzo in hotel o in ristorante Al termine partenza per il viaggio 
di rientro via autostrada con arrivo nelle rispettive città in serata. Fine 
dei servizi
 
Documenti: carta identità valida
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