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Dal 30 dicembre al 2 gennaio 2020  4 Giorni  Pullman GT 
 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – PESCARA – MONTESILVANO 

Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, collegamenti vari, diretti a Montesilvano o vicinanze, pranzo in hotel. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Pescara, una delle città costiere abruzzesi più conosciute e luogo di 

nascita del poeta Gabriele d’Annunzio. Nel periodo delle festività natalizie le vie della città sono illuminate da Luci 

d’artista.  In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SULMONA  

Prima colazione, mattina dedicata alla visita guidata di Sulmona, città di arte e di storia al centro della Valle Peligna 

e soprattutto la patria dei confetti. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione, Cenone di Capodanno, 

pernottamento. 

3° GIORNO: ATRI – CHIETI   

Prima colazione, mattinata visita guidata di Atri, piccola perla medievale, città d’arte di origine antichissima, che 

guarda dall’alto il mare, protetta alle spalle dal Gran Sasso. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a Chieti, tra 

le più antiche città d'Italia, Chieti vanta un gran numero di santuari, aree archeologiche e riserve naturali di grande 

interesse turistico. Fondata secondo la leggenda da Achille, che la chiamò Teate in onore di sua madre, questa 

città, anticamente denominata anche Teate Marrucinorum, probabilmente in riferimento alla collina sulla quale 

essa era sorta, conserva tutta la bellezza dell'epoca romana e medievale. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: LANCIANO – RIENTRO 

Prima colazione, diretti a Lanciano, una tra le più grandi città d’Abruzzo, visita con guida.  La cittadina è una culla 

dell'arte per la presenza di numerosi monumenti a cominciare dal Santuario del Miracolo Eucaristico che conserva 

la testimonianza del più antico miracolo eucaristico del mondo cattolico. Pranzo e pomeriggio partenza per il rientro 

con cena libera lungo il percorso.  

 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) € 498,00 

Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   € 148,00 

SUPPLEMENTO camera singola    €   75,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle camere con servizi dal pranzo 
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del 1°giorno al pranzo dell'ultimo giorno, bevande ¼ vino e ½ minerale, Cenone di Capodanno, visite guidate come 

indicato in programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 

comprende. 

 

ISCRIZIONI: al più presto e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale supplemento 

singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 

DOCUMENTO: carta di identità valida.  

 
 


