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Da Ascoli a Chieti mangiando sospesi sul mare.

1° giorno: ASCOLI PICENO      
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascoli Piceno. All’arrivo, visita guidata della città. Ascoli è stata 
edificata col travertino, un particolare marmo della zona, sul quale nel corso dei secoli sono state incise 
frasi, motti e proverbi, in latino e in volgare. Oggi se ne possono contare oltre un centinaio, in una sorta di 
vero e proprio testo che si può leggere lungo le vie del centro storico. 

2° giorno: SULMONA – COSTA DEI TRABOCCHI 
Al mattino, partenza per Sulmona, in Abruzzo. Visita guidata della città, ricca di splendidi palazzi barocchi, 
chiese e antiche fontane alimentate dall’acquedotto medievale. Sulmona è famosa in tutto il mondo per 
i suoi confetti, scelti da molti reali per il loro matrimonio. Nel pomeriggio, si prosegue per la “Costa dei 
Trabocchi”, caratterizzata dalle antiche macchine da pesca su palafitta, tipiche dei paesi di quest’area. 
Visita a Rocca San Giovanni, paesino annoverato tra i borghi più belli d’Italia.

3° giorno: CHIETI
Partenza per Chieti e visita guidata della città. Chieti conserva tutta la bellezza dell’epoca romana e me-
dievale: le sue strade sono ricche di testimonianze che suggeriscono l’importanza di questa città nel corso 
dei secoli passati. Nel pomeriggio, partenza per il rientro nei luoghi d’origine. 

La costa dei trabocchi

La costa dei trabocchi

DURATA: 2 Notti  / 3 Giorni
TRASPORTO: Pullman G.T.
PARTENZE DA:
Verona / Vicenza / Padova / Rovigo / 
Ferrara /  Bologna  / Imola

dal
03.04.2020 
al
05.04.2020

Prezzo: 320 €
Supplemento singola: 50 €
Bambini da
Bambini da
Bambini da

0-3 anni: gratis
3-6 anni: 192 €
6-12 anni: 256 €

Cultura

ALL INVISITE GUIDATE

ASCOLI PICENO

SULMONA

CHIETI

Pullman GT a seguito per l’intero tour (ztl, parcheggi, iva e spese incluse) / Accompagnatore Ramitours / 2 per-
nottamenti presso Hotel 3*S/4* con 2 cene incluse in hotel (bevande incluse) / 3 pranzi in corso di viaggio (risto-
rante) con bevande incluse / 2 visite di mezza giornata a Chieti e Ascoli Piceno 

LA QUOTA COMPRENDE:
#ASCOLI
#SULMONA
#TRABOCCHI


