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La COSTA dei  
TRABOCCHI e le  
ISOLE TREMITI

Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/tour-costa-trabocchi-tremiti

www.caldana.it/tour-costa-trabocchi-tremiti

1° GIORNO (km 435)

BOLOGNA - ATRI - VASTO 
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in Pullman 
Gran Turismo in direzione della Costa 
Adriatica. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo ad Atri. Visita gui-
data del centro storico raccolto intorno 
alla Piazza del Duomo su cui si staglia la 
Basilica di Santa Maria Assunta. All’in-
terno è custodito il Coro dei Canonici, 
affrescato alla fine del Quattrocento da 
Andrea de Litio con le storie della Vita di 
Maria e di Cristo. La visita prosegue con 
il chiostro benedettino del XIII secolo, 
Palazzo Acquaviva, il Teatro Comunale 
(esterno). Proseguimento per Vasto, uno 
dei più importanti porti dell’Adriatico, cit-
tà d’arte e località turistica più significa-
tiva della costa meridionale dell’Abruzzo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

  SOLO TOUR: 
         ATRI/ VASTO

Arrivo individuale ad Atri/ Vasto. Incontro 
con l’accompagnatore ed il gruppo in au-
topullman e inizio del tour. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed 
in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 90)

COSTA DEI TRABOCCHI - S. GIO-
VANNI IN VENERE - LANCIANO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la Costa dei Trabocchi, uno dei 
tratti più suggestivi del litorale abruzzese 
tra Vasto ed e San Vito Chietino, dove 
spiagge sabbiose si alternano a calette e 
tratti rocciosi. La costa è scandita dalla 
presenza degli antichi trabocchi, mac-
chine da pesca poste su delle palafitte 
di legno, raggiungibili attraverso delle 
passerelle. Visita di un trabocco e dimo-

strazione dell’attività della pesca. Pranzo 
a base di pesce in un trabocco (secondo 
disponibilità) oppure in ristorante. Nel 
pomeriggio visita dell’antica Abbazia di 
San Giovanni in Venere, a Fossacesia, in 
splendida posizione sul mare. La basilica 
risalente al XIII secolo, fu costruita sui re-
sti di un antico tempio romano dedicato 
a Venere, dea dell’Amore. Proseguimento 
per Lanciano, cittadina meta di pellegri-
naggi all’antico Santuario del Miracolo 
Eucaristico. Passeggiata con l’accompa-
gnatore nel centro storico dominato dalla 
Cattedrale e da numerosi edifici storici. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
 

Costa dei Trabocchi

U                 n tour alla scoperta della Costa Adriatica nella 
parte meridionale dell’Abruzzo ai confini con il Molise alla 
scoperta di splendidi paradisi naturali come la Costa dei 
Trabocchi e le Isole Tremiti. E’ prevista poi un’escursione 
nel cuore del Molise alla scoperta dell’antica Sepino e di 
Campobasso. Al rientro sosta a Pescara, porto dell’Adria-
tico e città natale di Gabriele d’Annunzio. MOLISE
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3° GIORNO

ISOLE TREMITI 
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata ad un’escursione della giornata 
alle Isole Tremiti, vero e proprio paradiso 
naturale, a dodici miglia al largo del pro-
montorio del Gargano. A Termoli imbarco 
sulla motonave per le isole. Dapprima 
visita dell’Isola di San Nicola con la sa-
lita a piedi al Santuario di Santa Maria 
a Mare in posizione panoramica. Dalla 
sommità dell’isola si gode un panorama 
mozzafiato. Tempo a disposizione per una 
passeggiata o lo shopping nei caratteri-
stici negozietti antistanti il santuario. La 
mattinata prosegue con un tour in barca 
dell’isola per ammirare le coste costellate 
da numerose grotte. Sbarco sull’isola di 
San Domino. Trasferimento in minibus al 
ristorante. Pranzo light. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per una passeggia-
ta nella splendida natura dell’isola o per 
attività di mare. Imbarco sul traghetto e 
rotta per  Termoli. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° GIORNO (km 235)

SEPINO E CAMPOBASSO
Prima colazione in hotel. Escursione della 
giornata nel cuore del Molise. Dapprima 
visita guidata dell’antica Sepino di ori-
gine romana. La città fu fondata in terri-
torio sannita, all’incrocio tra due impor-
tanti vie della transumanza. Oggi Sepino 
incanta il visitatore grazie al felice con-
nubio tra le rovine monumentali e la bel-
lezza del paesaggio naturale circostante. 
L’abitato raccolto nelle mura scandite da 
torri cilindriche e da quattro porte mo-
numentali si adagia solitario nella piana 
del fiume Tammaro. Le botteghe, il mer-
cato, il mulino, la conceria rivelano la 
vocazione agricola e pastorale del luogo. 
Pranzo in agriturismo a base di specialità 
locali. Nel pomeriggio visita di Campo-
basso, capoluogo e centro principale del 
Molise. Visita guidata del centro storico 
che custodisce diverse testimonianze di 
edifici storici come  il Castello Monforte 
e la Cattedrale della Santissima Trinità.  
Visita del Museo Archeologico custodito 
nel settecentesco Palazzo Mazzarotta del 

centro storico. Al suo interno le collezioni 
contano sia sull’originaria raccolta pro-
vinciale ottocentesca, sia su ritrovamenti 
avvenuti durante moderni scavi arche-
ologici nella Provincia. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO

VASTO 
Prima colazione in hotel. Al mattino salita 
in pullman all’antico borgo di Vasto. Visi-
ta libera e tempo a disposizione. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per il 
relax al mare, per godere del mare cri-
stallino di questa bella località. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 450)

VASTO - PESCARA - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione di Pescara. All’arrivo visita guidata 
della Casa Natale di Gabriele D’Annun-
zio. Il Vate nacque a Pescara  nel marzo 
del 1863 e trascorse parte della sua vita 
nel cuore di Pescara vecchia. L’allesti-
mento della casa - museo consente di 
ripercorcorrere le tappe della vita del po-
eta.  La casa è completamente arredata 
in stile ottocentesco  e vi sono esposti 
oggetti personali appartenuti a D’Annun-
zio. Nella vicina Cattedrale di San Cet-
teo è sepolta Luisa D’Annunzio, madre 
del poeta. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo 
a Bologna. In serata rientro alla località 
di partenza.

 SOLO TOUR: 
        VASTO/ PESCARA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed 
in supplemento - vedi tabella)
NB: per chi parte da Pescara - possibilità di usu-
fruire del passaggio pullman da Vasto fino a Pe-
scara stazione.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

VASTO

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Pescara: Casa D’Annunzio • camPobasso: Mu-
seo Archeologico € 10.

 CALDANA PLUS

Pranzo a base di pesce in un trabocco il 2° 
giorno.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Pranzo a base di pesce in un trabocco
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Pranzo a base di pesce in un trabocco
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto o stazione/hotel e 

viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: IAMB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 14 - 20 - 26 879 949

MAGGIO 3 - 10 - 17  - 24 - 31 879 949

GIUGNO 7 - 14  - 21 - 28 879 949

LUGLIO 5 - 12  - 19 - 26 899 969

AGOSTO 2  - 9  - 16  - 23  - 30 919 989

SETTEMBRE 6  - 13  - 20 - 27 899 969

OTTOBRE 4  - 11  - 18 - 27 879 949

Supplemento camera singola 180 180


