
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Ortona. 

Arrivo a Ortona e passeggiata libera.

A seguire ci si sposterà a Vallevò al trabocco Punta Tufano dove faremo un ricco

pranzo di pesce, avremo inoltre la possibilità di ascoltare un affascinante racconto

sulla storia dei trabocchi. A seguire potremo ammirare il Cristo degli Abissi, copia in

miniatura della statua sommersa nelle profondità marine dai pescatori devoti della

zona.

Al termine di questa esperienza unica, ci dirigeremo all'incantevole Abbazia di San

Giovanni in Venere,

Al termine della visita, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere.

Cena e pernottamento

Colazione in hotel.

Partenza in pullman alla volta di Chieti e visita guidata.

Ci sposteremo poi a Sulmona per il pranzo libero e pomeriggio libero

Partenza per il rientro a Roma nel tardo pomeriggio, con arrivo previsto in serata.

DOMENICA 8 MAGGIODOMENICA 8 MAGGIODOMENICA 8 MAGGIO

ABRUZZO: LA COSTA DEI TRABOCCHIABRUZZO: LA COSTA DEI TRABOCCHIABRUZZO: LA COSTA DEI TRABOCCHI
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata

comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale;

da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della

quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A
SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

SABATO 7 MAGGIOSABATO 7 MAGGIOSABATO 7 MAGGIO

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Ingressi a monumenti non elencati ne

"la quota include"

Pranzo del secondo giorno

Mance € 4 da saldare sul pullman

Tessera associativa €15 (valida 12 mesi)

per i non iscritti inclusa assicurazione

sanitaria

Tutto ciò non indicato ne "la quota

include"

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Pullman A/R

Hotel 4* in mezza pensione

Pranzo in trabocco con itinerario e

dimostrazione di pesca (meteo permettendo)

Ingresso e visita guidata Abbazia San Giovanni

in Venere

Visita guidata di Chieti

Auricolari Wifi

Accompagnatore

183€183€183€   
SPECIALE

PRENOTA PRIMA  
ONLINE ENTRO
L'1 MARZO - €15

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

DAL 7 ALL'8 MAGGIO 2022DAL 7 ALL'8 MAGGIO 2022DAL 7 ALL'8 MAGGIO 2022


