MILANO: Via M. Gioia 72

333.3014107

02 66711278

Capodanno 2021 in

mario@insiemeperviaggiare.it

Terra di popoli antichi

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021
Programma di viaggio (4 giorni – 3 notti)

1° giorno > 30 dicembre 2020: Milano / Città S.Angelo (uno dei Borghi più belli d’Abruzzo)
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in primissima mattinata e partenza con pullman Gran Turismo. Soste lungo il percorso. Arrivo in Hotel e pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata del centro storico di Città Sant’Angelo: una suggestiva parentesi del tempo, dove immergersi in
un’atmosfera ricca di molteplici spunti. Scopriremo i beni architettonici di grande valore e una romantica passeggiata panoramica dove il
mare a est e le montagne a ovest si affacciano imponenti. Rientro in Hotel per la cena. Pernottamento.

2° giorno > 31 dicembre 2020: Lanciano / Atri (uno dei Borghi più belli d’Abruzzo) / Galà di Capodanno
Prima colazione in Hotel, partenza per Lanciano e visita guidata al centro storico che conserva un aspetto tipicamente medioevale, dove si
possono ammirare numerosi monumenti, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, il Ponte di Diocleziano, la Chiesa di S. Agostino. Rientro
in Hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Atri “il borgo più bello d’Abruzzo”. Il centro storico è perfettamente conservato, con le sue
piccole viuzze medievali, alcune talmente minuscole da permettere il passaggio di una persona per volta. Non solo edifici religiosi, il borgo di è
formato da numerosi palazzi signorili e monumenti di interesse storico. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione per
prepararsi al cenone di Capodanno. Cena di Gala di San Silvestro con menù tipico e intrattenimento serale con musica dal vivo.

3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa al Duomo di Pescara/ Sulmona
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a Sulmona (patria di Ovidio e città dei confetti) e visita guidata del centro storico: considerato tra i più belli e
meglio conservati d’Abruzzo. Molto suggestivo l’acquedotto medievale monumento rettilineo con 21 arcate. Rientro in Hotel per la cena.
pernottamento.

4° giorno > 2 gennaio 2021: Costa dei Trabocchi / Abbazia S.Giovanni in Venere a Fossacesia / Milano
Prima colazione in hotel e partenza in pullman a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre sulla “Costa
dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio
dedicato a Venere. Rientro in Hotel e pranzo. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:

€ 475

Supplemento singola: € 130
Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione presso Hotel 3 / 4 stelle camera doppia con servizi privati;
trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo come da programma;
bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; Cenone e veglione di Capodanno con brindisi di fine anno; visite guidate come da programma;
assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 20 a persona da
richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o chiedicele in agenzia); mance e
facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce
“la quota comprende”.

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.

