
TOUR IN ABRUZZO   
Dal 01 al 05 MAGGIO 2019 
 
5 GG   € 580 
 
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo 
riservato via autostrada per Vicenza, Bologna, Rimini e Ancona e arrivo a ROSETO DEGLI 
ABRUZZI, in Abruzzo. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Montepagano  
dove faremo una passeggiata in centro storico, da dove godremo di una splendida visita della costa 
Adriatica. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
2° GIORNO: Trattamento di pensione completa. In mattinata, partenza per CAMPO IMPERATORE, 
dove ammireremo un paesaggio fantastico, quello del GRAN SASSO D’ITALIA. Dopo la visita, sosta 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città dell’AQUILA dove effettueremo la visita 
guidata di questa terra in parte distrutta dal terremoto del 2009, ma che comunque sprigiona ancora il 
suo grande fascino. In serata rientro in hotel per cena tipica e serata danzante. 
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per la città di TERAMO dove 
effettueremo la visita guidata. La città si presenta come un luogo accogliente, ricca di percorsi 
pedonabili che si snodano tra vestigia romane, medievali e basiliche. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio  
partenza per ATRI, dove effettueremo la visita. La città, situata a ridosso della costa teramana, ha 
origini antichissime (VII-V secolo a. C.): 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. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° GIORNO: Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per giro panoramico lungo la 
“Costa dei Trabocchi”: il nome deriva dal trabocco, complessa macchina da pesca, issata su 
palafitte e sorretta da una ragnatela di cavi e assi. Questa antica e tipica costruzione marinara si 
incontra frequentemente lungo la costa, tanto da diventarne il simbolo indiscusso. Rientro per il 
pranzo. Nel pomeriggio raggiungeremo il borgo di CAMPLI, dove effettueremo la visita guidata. Il 
borgo è un vero e proprio “scrigno di tesori” custodito nel cuore delle colline teramane. In serata cena 
e pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione al nuovo Outlet Center Città 
Sant’Angelo, situato a 25 km da Roseto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio viaggio di rientro 
e in serata arrivo alla località d’origine. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
 Sistemazione in hotel  4  stelle, in camere doppie con servizi privati; 
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno , con menu a scelta 

tra carne e pesce; 
 Bevande ai pasti, nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua; 
 Servizio guida come da programma; 
 Assistenza agenzia; 
 Assicurazione medico/bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Il supplemento camera singola: € 100 00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 
 Extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “ LA QUOTA 

COMPRENDE”. 
 
ISCRIZIONI: Fino ad esaurimento dei posti disponibili con versamento di un acconto pari al 25% 
della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 


