
 

     

  

Tour – soggiorno Abruzzo 
Meraviglioso e insolito territorio 

Cultura 

Tour - soggiorno Abruzzo  

DURATA: 8 giorni 

Prezzo:  
27.08-03.09 
-SOLO SOGGIORNO 770 €  
-TOUR COMPLETO  965 € 
 

03.09-10.09 
-SOLO SOGGIORNO 730 € 
-TOUR COMPLETO 925 € 
 

Supp. Singola: 195 €  
 Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – ROVIGO 
• FERRARA – BOLOGNA  

 

1° giorno: Ancona 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Ancona, città di mare, spesso definita un museo a cielo aperto, infatti, nel suo incredibile 
centro storico racchiuso nelle mura ottocentesche, ci sono antiche chiese, le terme e l’antico foro romano, un anfiteatro dell’età imperiale, e 
l’imponente Duomo Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in hotel a Roseto degli Abruzzi. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Relax – Atri e riserva naturale dei calanchi – Il Grand Canyon Italiano 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina dedicata al relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in bus per la visita guidata di Atri; bellissima 
cittadina che è riuscita a conservare un patrimonio storico, architettonico e culturale che è testimonianza della sua gloriosa storia. Proseguimento per 
l’escursione guidata ai Calanchi di Atri, noti anche come “le Bolge dantesche”, costituiscono la forma più suggestiva e spettacolare del paesaggio 
collinare adriatico, delle vere e proprie sculture naturali simili al paesaggio lunare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno: L’Aquila – Santo Stefano di Sessanio     
Prima colazione e partenza per la visita guidata di intera giornata, iniziando dalla nobile città di L’Aquila. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento 
della visita guidata a Santo Stefano di Sessanio la piccola perla d’Abruzzo, che fa parte del Club dei Borghi più belli d'Italia ed è in effetti tra i più 
suggestivi del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'armonia degli elementi architettonici: un cammeo incastonato tra i monti, prossimo 
all'altipiano di Campo Imperatore. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Relax – Chieti – Pescara   
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il relax dei partecipanti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Chieti considerata una delle 
cittadine più antiche di Italia, Chieti è una città che vanta uno dei patrimoni artistici e archeologici più belli della nostra penisola. Proseguimento della 
visita guidata di Pescara, città che ha dato i natali al poeta Gabriele D’Annunzio, Pescara è una cittadina vivace e dinamica che merita di essere scoperta 
non solo per le sue bellissime spiagge ma anche per il suo patrimonio storico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° Giorno: Relax – Campli – Teramo     
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il relax dei partecipanti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata dell’incantevole borgo di Campli 
un piccolo gioiello d’Abruzzo. È uno di quei luoghi dove le tradizioni secolari sono parte integrante della vita degli abitanti. Proseguimento della visita  
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Pernottamento in Hotel 4* / Trattamento di pensione completa con bevande incluse / Drink di benvenuto e cena 
tipica settimanale / Visite guidate come da programma / Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini) / 4 pranzi / Trekking leggero sui Calanchi 
guidato / Auricolari / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura 

guidata di Teramo splendida cittadina abruzzese, è la meta ideale per gli amanti della natura, con la catena del Gran Sasso d’Italia e il massiccio della 
Laga che fanno da scenario ad uno dei litorali costieri più suggestivi della penisola italiana. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
6° giorno: Vasto – Pranzo nella splendida Costa dei Trabocchi – Abbazia di San Giovanni in Venere  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita guidata di intera giornata iniziando da Vasto; uno dei borghi più belli d'Italia. Una splendida 
cittadina affacciata sul cosiddetto "Golfo d'Oro" con una vista panoramica stupenda, lungo la Costa dei Trabocchi. Antichi strumenti per la pesca che 
raccontano la storia di un popolo, i trabocchi caratterizzano la costa chietina, la più meridionale dell’Abruzzo, e sono parte del patrimonio 
tradizionale, storico e culturale della regione. Pranzo tipico in un trabocco. Di rientro sosta per la visita all’ Abbazia di San Giovanni in Venere, uno 
dei fiori all’occhiello della costa abruzzese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Relax 
Pensione completa in hotel e giornata libera per il relax dei partecipanti. Servizio noleggio bici in Hotel per percorrere la splendida Ciclovia Adriatica. 
 
8° Giorno: Recanati – Rientro    
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Recanati, città di Giacomo Leopardi. Situata al centro della Regione Marche, in una 
posizione strategica, tra costa e l’entroterra, Recanati è la tipica "città balcone" per l'ampio panorama che vi si scorge. Il pittoresco borgo antico offre 
romantici scorci dal mare alle montagne, trasmettendo le stesse visioni ed emozioni che Giacomo Leopardi immortalò nelle sue sublimi poesie. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro. 
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