
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIORNO 1 – 24/07/2020: Arrivo-Pescara  
Pernottamento: Pescara  
Partenza in bus da Trieste. Arrivo a Pescara nel pomeriggio, check-in in hotel. Incontro con la guida locale in hotel e passeggiata guidata del 
centro città di Pescara, la città di Gabriele D’Annunzio. Al termine della passeggiata, cena in hotel.  
 

GIORNO 2 – 25/07/2020: Atri-Farindola 
 Pernottamento: Pescara  
Colazione in hotel e trasferimento ad Atri, deliziosa cittadina adagiata su uno sperone attorniato da querce e ulivi a ridosso della meravigliosa 
riserva naturale dei calanchi. Proseguimento per Farindola, famosa per il suo rinomato Pecorino, l’unico al mondo che prevede l’uso del caglio 
di suino e la cui preparazione ha origini che risalgono all’epoca romana. Ancora oggi è prerogativa esclusiva delle donne che si tramandano la 
ricetta di generazione in generazione. Incontro con i rappresentanti del Consorzio di Tutela del Pecorino, Presidio Slow Food, per scoprire la 
storia e i metodi produttivi di questo formaggio e degustazione di varie stagionature. Rientro a Pescara e cena in hotel.  
 
GIORNO 3 – 26/07/2020: Guardiagrele-Chieti 
 Pernottamento: Sulmona  
Colazione in hotel, check-out e partenza per Guardiagrele, autentico tesoro del Parco della Majella e inserito tra i dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Incontro con la guida e visita del borgo, conosciuto come "la città della pietra" di D'annunzio. Sosta in una pasticceria storica per degustazione 
di dolci tipici, tra cui le sise delle monache, dolce tipico di Guardiagrele. Altra particolarità del borgo è l’alta concentrazione di botteghe artigiane 
che si susseguono lungo le vie del suo centro storico, oltre ad una rinomata tradizione legata alla lavorazione dei metalli più o meno nobili, in 
particolare ferro battuto, rame ed oro. Visita ad una bottega artigiana tra le più antiche  
prima di procedere per Chieti. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico che custodisce un patrimonio 
artistico di particolare valore. Visita del Museo Archeologico Nazionale di Chieti  
Proseguimento fino a Sulmona per il check-in in hotel e la cena in hotel.  
 
GIORNO 4 – 27/07/2020 Sulmona-Scanno 
Pernottamento: Pacentro  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Sulmona. Incontro con la guida e visita alla cittadina, famosa per aver dato i natali a Publio Ovidio 
Nasone, per le chiese medievali e per la produzione di confetti variopinti che, raggruppati in mazzetti, colorano le eleganti vie del centro. 
Passeggiata nel centro storico. Nel pomeriggio proseguimento per Scanno, uno dei borghi più noti della montagna abruzzese, famoso per i suoi 
inconfondibili scorci e per il suo lago, il più grande bacino naturale della regione. Tempo libero per una passeggiata. Rientro in hotel e cena.  
 

GIORNO 5 – 28/07/2020: Badia Morronese-Ortona 
 Pernottamento: Rocca San Giovanni  
Prima colazione in hotel e partenza per le visite della giornata. Visita guidata della Badia Morronese, imponente fabbricato fondato da Pietro 
Angeleri, futuro papa Celestino V. Proseguimento per il complesso di San Clemente a Casauria, uno dei maggiori esempi di architettura religiosa 
medievale del centro-sud d'Italia. Il complesso benedettino, la cui fondazione risale all'871, fu fatto erigere dall'Imperatore Ludovico II del 
Sacro Romano Impero, e dedicato a San Clemente in occasione del trasferimento delle spoglie del Papa martire. Pausa per il pranzo libero e 
proseguimento verso la campagna nei dintorni di Ortona che è stata per secoli una delle più vaste aree di produzione vitivinicola del Centro 
Sud. Sosta in una cantina locale per una visita con degustazione guidata. Check-in in hotel e cena nel ristorante dell’hotel.  
 

 



GIORNO 6 – 29/07/2020: Lanciano-Ortona 
 Pernottamento: Rocca San Giovanni  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Lanciano, graziosa città spartiacque tra il mare e il Parco della Majella famosa per il miracolo 
eucaristico e meta di pellegrinaggio.. Dopo il pranzo libero, trasferimento a Ortona, affacciata su uno splendido mare, quello della Costa dei 
Trabocchi. La città ha origini antichissime e il suo tesoro artistico sarebbe immenso se non fosse stato distrutto con i bombardamenti della 
Seconda guerra mondiale. Winston Churchill la definì "La Stalingrado d'Italia" Rientro in hotel e cena.  
 
GIORNO 7 – 30/07/2020: Costa dei trabocchi  
Dopo la colazione, check-out e partenza per la meravigliosa Costa dei Trabocchi. Visita ad un trabocco, antica e tipica costruzione marinara, 
delle vere “macchine da pesca” abbastanza complesse nei loro meccanismi, costruite su pali conficcati direttamente in mare o tra gli scogli ed 
ancorate a riva da una moltitudine di cavi e tavole di legno. Aperitivo con vino locale sullo splendido trabocco. Rientro a Trieste.  
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (10-14 pax): € 1.290  
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (min. 15 pax): € 1.090  
Supplemento netto in camera singola: € 120 
Quota iscrizione che include assicurazione medico-bagaglio e annullamento: € 90 per persona (obbligatoria)  
 
La quota comprende:  
- 6 pernottamenti presso gli hotel indicati con prima colazione  
- 6 cene (3 portate, acqua e caffè inclusi – altre bevande escluse) presso i ristoranti degli hotel  
- 1 degustazione di Pecorino presso il Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola  
- 1 degustazione di “sise delle monache” presso una storica pasticceria di Guardiagrele  
- 1 visita con degustazione guidata di 3 vini presso una cantina nei dintorni di Ortona  
- 1 visita con aperitivo presso uno storico trabocco  
- 1 visita presso una bottega artigiana a Guardiagrele  
- tutti i trasferimenti da/a Trieste in autobus privato come da programma (capienza adeguata alle normative COVID-19)  
- Accompagnatore Cividin viaggi da Trieste e per tutta la durata del tour 
- guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 4 mezze giornate e 2 giornate intere  
- Ingressi come da programma (Museo Capitolare di Atri, Museo archeologico di Chieti)  
- assicurazione medico-bagaglio  
- sistema di auricolari per tutte le visite  
- Linea telefonica di emergenza H 24  
 
La quota non comprende:  
- Pasti e bevande non espressamente citati  
- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco  
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere  
- Quota iscrizione che include l’assicurazione per rinuncia pari a € 90 a persona   
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»  
 
 



Condizioni di pagamento:  
- saldo entro 30 giorni dalla partenza  
 
Condizioni di cancellazione:  
- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 30 giorni dalla partenza  
- 100% da 30 gg. prima della partenza (l’importo è coperto con l’assicurazione) 
 

 

 

 

 

 

040-3789382- info@cividinviaggi.it 
In collaborazione con Italyscape  


