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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

LE MARCHE E LA COSTA DEI TRABOCCHI 
Dal 10 al 12 aprile 2020 
3 giorni / 2 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno VICENZA – ASCOLI PICENO – MONTESILVANO       

Partenza in pullman GT in direzione di Ascoli Piceno. All’arrivo pranzo in ristorante e poi visita guidata dell'antica città 
conosciuta come la città delle cento torri. Ascoli è edificata col travertino, ovvero un particolare marmo che si trova 
nel territorio, sul quale nel corso dei secoli sono state incise frasi, motti e proverbi, colti o dettati dalla saggezza 
popolare, religiosi o irriverenti, in latino e in volgare. Oggi se ne possono leggere oltre cento, in una sorta di vero e 
proprio testo che si può leggere lungo le ‘rue’ del centro storico. Al termine della visita proseguimento per 
Montesilvano / Pescara e sistemazione del gruppo in hotel 3***S/4****. Cena inclusa e pernottamento. 
 
2° giorno SULMONA – COSTA DEI TRABOCCHI  

Prima colazione. Partenza per Sulmona, nel centro dell’Abruzzo. Incontro con la guida e visita del centro storico, ricco 
di splendidi palazzi, molti dei quali Barocchi, di sontuose chiese, e di antiche fontane alimentate dall’acquedotto 
medievale. Sulmona è conosciuta in tutto il mondo per un’eccellenza gastronomica: i confetti. I confetti di Sulmona 
sono talmente famosi da essere stati scelti dal principe Harry e Meghan Markle per il loro matrimonio e prima ancora 
da Carlo e Diana e da molti altri reali. Pranzo in ristorante (bevande incluse). Proseguimento per la Costa dei trabocchi, 
caratterizzata dalle antiche macchine da pesca su palafitta tipiche dei paesi sul mare di questa zona. Visita a Rocca 
San Giovanni, uno dei Borghi più belli d'Italia, dove la vita scorre con lentezza e dove il trabocco sulla spiaggia ci ricorda 
il paziente lavoro del traboccante che all'alba gettava le reti in mare. ll patrimonio architettonico e storico di questo 
villaggio ha conservato, nei secoli, una ricchezza di reperti e testimonianze delle origini. Al termine rientro in hotel, 
cena (bevande incluse) e pernottamento. 
 
3° giorno CHIETI – RIENTRO   

Prima colazione in hotel. Partenza per Chieti. Incontro con al guida e visita guidata della città. Il centro preromano 
sorgeva sulla Civitella, e una imponente cinta muraria, di cui oggi resta solo la Porta Pescara, circondava la città. Chieti 
conserva tutta la bellezza dell'epoca romana e medievale: le sue strade sono ricche di testimonianze artistiche che ci 
fanno subito capire come questa città sia stata per lungo tempo il centro culturale di diversi popoli. Tempo libero per 
il gruppo per una passeggiata e per lo shopping. Pranzo in ristorante a Chieti. Al termine partenza per il rientro ai 
luoghi di origine. Fine delle prestazioni della Ramitours. 
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BUS 
Partenza da Vicenza  
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LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a seguito per l’intero tour (ztl, parcheggi, iva e spese incluse) 
Accompagnatore Ramitours 
2 pernottamenti presso Hotel 3*S/4* con 2 cene incluse in hotel (bevande 
incluse) 
3 pranzi in corso di viaggio (ristorante) con bevande incluse  
2 visite di mezza giornata a Chieti e Ascoli Piceno  
1 visita di intera giornata a Sulmona, Costa Trabocchi 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tassa di soggiorno da saldare in hotel prima del rientro 
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
 

QUOTA PERSONA 

 

320,00€ 
Suppl. Singola | 50,00€ 

 


