
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

TOUR INTOUR IN  
ABRUZZOABRUZZO

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in
pullman Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di Vicenza,
Bologna, Rimini e Ancona. Arrivo a Roseto Degli Abruzzi, in Abruzzo.
Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per la vicina
località di MONTEPAGANO, dove effettueremo una passeggiata in questo
piccolo borgo che sorge su una collina dalla quale si gode di un panorama
incantevole che accarezza le alture fino a raggiungere il mare, splendente
e limpido. Il cuore medievale del borgo è il suo Castello, arroccato e ricco
di opere d’arte, un vero e proprio scrigno di tesori di grande valore. Al
termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Pensione completa in hotel. Intera giornata di visite guidate. In
mattinata, partenza per la città di TERAMO, la città capoluogo
dell’omonima provincia, la più settentrionale di tutto l’Abruzzo. Il centro
storico si gira comodamente a piedi ed è ricco di chiese, resti del periodo
romano e palazzi risalenti a diverse epoche.  Nel pomeriggio
continuazione delle visite di ATRI, città d’arte a ridosso della costa
teramana, che ha origini antichissime (VII-V secolo a. C.). Fu un’importante
colonia in epoca romana, subì invasioni barbariche e dominazioni
straniere durante il Medioevo, per poi “rinascere” definitivamente sotto il
controllo dei signori d’Acquaviva. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel.

3° GIORNO: Pensione completa in hotel. Intera giornata di visite guidate. In
mattinata, ci dirigeremo a sud per arrivare a CITTA’ SANT ANGELO un
bellissimo borgo ricco di tradizioni, prodotti tipici, dall’incantevole
paesaggio e dalla posizione davvero invidiabile. Il suo centro storico
arroccato è molto caratteristico e si possono ammirare bellissimi palazzi
con cortili ed altri edifici che vanno dal Trecento all'Ottocento. Nel
pomeriggio, raggiungeremo il borgo di CAMPLI. Il borgo è un vero e proprio
“scrigno di tesori” custodito nel cuore delle colline teramane.
Un’incantevole città d’arte dove storia e cultura, tradizione e culto
religioso, si fondono assieme creando un mix unico nel suo genere. Nel
tardo pomeriggio, rientro in hotel.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per ASCOLI PICENO. Sosta
per la visita di questo città capoluogo di provincia: notevole centro
artistico per i resti romani e i monumenti medievali. Vedremo la Piazza del
Popolo, la Loggia dei Mercanti ecc. Al termine, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località
d’origine.
ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso
di viaggio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;

Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie

con servizi privati;

Pensione completa dal pranzo del primo giorno

al pranzo dell’ultimo giorno;

Bevande ai pasti, nella misura di ¼ di vino e ½ di

acqua più caffè a pranzo;

Servizio guida come da programma;

Assistenza agenzia;

Assicurazione medico/bagaglio.

Supplemento camera singola: € 75,00 (soggetta a

disponibilità limitata);

Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);

Assicurazione annullamento viaggio;

Assicurazione copertura covid in viaggio;

Gli ingressi, gli extra di carattere personale e

tutto ciò non espressamente indicato alla voce

“LA QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Carta d’identità.

DAL 12 AL 15
MAGGIO 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 430.00

4 GG
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