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ABRUZZO, LE ISOLE TREMITI E LA TRANSIBERIANA D’ITALIA 

Tradizioni storiche e meraviglie della natura 
 

Dal 18 al 21 Agosto 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada per 

Padova – Bologna – Ancona – L’Aquila. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio 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). Proseguimento per Chieti o dintorni e sistemazione in 

hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

2°GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alle Isole Tremiti, gruppo di Isole al largo della 

Costa Garganica. Imbarco in Motonave e arrivo sull’Isola di San Domino, sosta per la visita e 

trasferimento all’Isola di San Nicola. Sbarco, visita guidata del centro storico e sosta per il pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio giro in barca di tutto l’arcipelago con visita alle Grotte Marine. Sbarco e 

rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3°GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Partenza per Sulmona e 

imbarco a bordo del Treno d’Epoca della cosiddetta “Transiberiana d’Italia”, uno storico percorso 

alla scoperta di paesaggi magnifici e di piccoli borghi suggestivi, immersi nel cuore dell'Appennino, 

dove la storia e le tradizioni sono custodite dalle comunità locali. Brevi soste in alcuni borghi lungo 

il percorso e rientro a Sulmona. Nel pomeriggio visita con guida al centro storico considerato tra i 

più belli e i meglio conservati d’Abruzzo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4°GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Chieti, città storica e culturale: vie strette, 

scorci suggestivi, testimonianze archeologiche di un passato glorioso si sposano con la modernità, il 

progresso e l'emancipazione. Si visiterà il centro storico con i principali monumenti e la Cattedrale 

di S.Giustino, patrono della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

via autostrada per Ancona – Bologna – Padova – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 635,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 595,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 615,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 28,00 a notte 
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La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma; 

• La sistemazione in Hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• I pasti come da programma  

• Passaggio marittimo Termoli / Tremiti / Termoli e giro in barca per le Grotte Marine 

• Tratto in treno sulla Transiberiana d’Italia come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Le bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino) 

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

 

La quota non comprende: 

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

“Comprende”. 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità valida 

 

 

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.   
 

 

 

 


