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ABRUZZO – SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI 

Villaggio 4* - Pensione Completa 
 

Dal 18 al 25 Giugno 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, 

per Padova - Bologna – Ancona – pranzo libero lungo il percorso, quindi arrivo a Montesilvano. 

Sistemazione nel Villaggio nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. Montesilvano è un rinomato centro balneare a pochi km da Pescara, la città è divisa in 

due zone, l’antico borgo fortificato di Montesilvano Colle, che sorge su una collina molto 

panoramica e Montesilvano Marina, uno dei più importanti centri d'Abruzzo, che dispone di una 

eccellente ricettività alberghiera; la Spiaggia di Montesilvano, tra le più dinamiche della riviera 

adriatica Abruzzese, offre molte attività e attrazioni, il litorale ben organizzato e protetto da un 

particolare sistema di scogliere, con un arenile ampio, morbido e sabbioso, è perfetto anche per i 

giochi dei più piccoli.  

 

3° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. 

 

4° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con guida per la visita di Sulmona, alla scoperta 

del suo caratteristico centro storico considerato tra i più belli e i meglio conservati d’Abruzzo; città 

di origini antichissime che, ricca di testimonianze artistiche, diede i natali al poeta Ovidio e fu il 

luogo dove vennero creati i confetti, in età preromana. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio 

libero. 

 

5° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. 

 

6° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Al mattino partenza per l’Aquila, incontro con la guida e visita del 

capoluogo e prima città d’arte dell’Abruzzo; si visiterà con guida il centro storico, gravemente 

danneggiato dal terremoto del 2009 (al momento sono visitabili i seguenti monumenti: castello 

cinquecentesco esternamente, piazza Duomo, la Fontane delle 99 cannelle, S.Maria di Collemaggio 

e Basilica di San Bernardino). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
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7° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. 

 

8° GIORNO: 

Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro via autostrada 

per Bologna – Padova - località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Il Vostro Hotel:  

VILLAGGIO SERENA MAJESTIC 4* 

Il Serena Majestic è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, a un chilometro dal 

centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara. L'offerta del Serena Majestic è pensata per soddisfare 

le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. 

LA STRUTTURA: Dispone di 480 camere/unità residence direttamente sul mare. Tutte dotate di 

aria condizionata, Tv, telefono, bagno o doccia e balcone. Nelle unità residence è anche presente 

un angolo cottura. 

RISTORAZIONE: Pensione completa con pasti a buffet e bevande alla spina incluse. 

SERVIZI E ATTREZZATURE: La struttura dispone di 3 piscine, di cui una per bimbi, parco 

giochi, 2 ristoranti, una pizzeria, bar. Area fitness con macchine isotoniche e ginnastiche di gruppo 

e tante altre attività come lo stretch & tone, nordic walking, yoga, pilates, zumba e jump fitness. 

Sono inoltre a disposizione un campo da calcetto in erba sintetica, due campi da tennis con 

illuminazione notturna, campi bocce in erba sintetica con illuminazione notturna fornito di kit 

bocce, tiro con l’arco, Paddle tennis, Beach volley e Beach tennis. Animazione e attività diurne e 

serali. 

SPIAGGIA: Spiaggia privata di sabbia fine di fronte all’hotel, ideale anche per i bambini. Servizio 

spiaggia incluso con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera. 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 670,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 610,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 640,00 

 

Riduzione 3°/4° letto Adulti e Bambini: Quotazioni su richiesta 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 22,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman GT come da programma 

• La sistemazione in hotel-Villaggio a Montesilvano (come descritto nel programma) nelle unità 

residence con servizi privati  

• Servizi guida ed escursioni come da programma 

• I pasti come da programma, con trattamento di pensione completa con bevande incluse come 

descritto 

• Tessera Club e Servizio spiaggia incluso come descritto 

• Utilizzo servizi dell’Hotel a Montesilvano come descritto.  

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, i pranzi liberi, le escursioni facoltative, le mance e tutto quanto non indicato nel 

“Comprende” 

 



 

 

DOCUMENTI: Carta di identità 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 5.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 7.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 7.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


