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PROPONE AGLI ADERENTI UN  

 

          28 e 29 maggio 2022 
 

GIORNO 1. COSTA DEI TRABOCCHI: ORTONA – SAN VITO CHIETINO – SAN GIOVANNI IN VENERE (340 KM)  
Nel primo mattino ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in Pullman GT in direzione della Costa dei 
Trabocchi e all’arrivo ad Ortona incontro con la guida. Ortona, cittadina che sorge su un promontorio immersa in 
straordinarie vigne, è infatti conosciuta anche come “la città del vino”, si affaccia sul Mar Adriatico ed ha un passato 
ricco di storia. Da vedere il Castello Aragonese, la Cattedrale dedicata a San Tommaso al suo interno sono conservate 
le reliquie del Santo, il Museo Capitolare, Palazzo Mancini del XVI secolo, il tardorinascimentale palazzo Farnese che 
ospita la biblioteca comunale e la pinacoteca Cascella. Proseguimento per sede di molte delle opere di Michele 
Cascella. Proseguimento per San Vito Chietino, visita di questo borgo di pescatori posto su un colle che gode di un 
panorama suggestivo. Sulla costa si alternano dune e rocce; vi troviamo i Trabocchi, antiche palafitte adibite alla 
pesca. Da vedere nel paese ancora con l’aspetto di un antico borgo, la chiesa parrocchiale che conserva una croce 
processionale in argento. Nelle vicinanze del paese è situato l’eremo dannunziano, il casolare dove a lungo soggiornò 
il poeta pescarese Gabriele D’annunzio. Proseguimento per la visita di un trabocco, straordinaria macchina da pesca 
che si estende dalla terraferma al mare tramite esili passerelle di legno. Pranzo in ristorante bevande incluse in corso 
di escursione. Pomeriggio visita guidata a San Giovanni in Venere, una delle più importanti abbazie abruzzesi, sorta 
sulle fondamenta di un tempio pagano intitolato alla dea dell’amore, ed affacciata sul mare in posizione panoramica 
sull’omonimo golfo. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
GIORNO 2. VASTO  
Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata di Vasto. La leggenda fa risalire l’origine di questa città al mitico eroe 
Diomede; il centro abitato sorge su un colle che domina un ampio tratto di mare. Da vedere la splendida Piazza Rossetti, 
il Castello, la Chiesa di S. Maria Maggiore che conserva la reliquia della Sacra Spina della corona di Cristo, il Palazzo 
D’Avalos (che ospita una bella pinacoteca ed un ricco museo archeologico) e la Cattedrale. A poca distanza da Vasto si 
ammira una spiaggia incantata di pietre levigate e acque trasparenti, appoggiata alla roccia del promontorio di Punta 
Aderci, che è compreso nell’omonima riserva naturale. Pranzo in ristorante bevande incluse in corso di escursione. Al 
termine partenza per il rientro ai luoghi di origine. Fine dei servizi di Travel Friends. 
 
 
 
 
 

 

  

PREZZO: base minima 45 persone € 220,00 

base minima 35 persone € 235,00 - 25 persone € 265,00 
Supplemento singola EURO 20.00 per persona  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

1 sistemazione c/o hotel 3/ 4* in trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti a Vasto o limitrofi 

Bus a disposizione per l'intero periodo (vitto e alloggio autista compreso) 

 visita guidata di Ortona, San Vito Chietino, San Giovanni in Venere, Vasto 

2 pranzi in ristorante bevande incluse (1/2 acqua, ¼ di vino) 

assicurazione medico/bagaglio – iva e tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO,  set da viaggio, extra e 

tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/04/22 CON ACCONTO DI €100,00 SALDO ENTRO IL 29/04/22  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
AUSER CESENA 0547/612551 Corso Comandini 7, 47522 CESENA (Loretta) 
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