
I paesi situati sulla costa abruzzese sono delle perle, in 
bilico tra passato e futuro tra tradizione ed innovazione. 
Scopriremo i luoghi di Gabriele D’Annunzio: Pescara, città 
natale del poeta, e l’Abbazia di San Giovanni in Venere. 
Non può mancare il grazioso centro storico di Vasto da cui 
si gode di una vista spettacolare! 
 

Programma dal 4 al 5 maggio 
 

4/5 Partenza-PESCARA (268 km) Partenza in bus GT per 
l’Abruzzo, sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo a 
Pescara e visita del Museo “Casa natale di Gabriele 
D’Annunzio”. In ogni ambiente della casa sono 
presenti didascalie esplicative e passaggi del Notturno 
in cui il Poeta Vate ricorda, in versi pregni di 
malinconia ed affetto, le stanze e gli arredi 
dell’abitazione natale, nonché i suoi cari che in quella 
casa abitarono. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.  

5/5 FOSSACESIA-VASTO-Rientro (283 km) Partenza per 
Fossacesia dove visiteremo l’Abbazia di San Giovanni 
in Venere, di origine benedettina, situata a 107 metri 
s.l.m. Alcune testimonianze annoverano tra i 
frequentatori del sito proprio Gabriele D’Annunzio che 
amava godere del panorama su un sedile 
semicircolare (Esedra del Vate) tuttora esistente. 
Proseguimento per Vasto, passeggiata nel centro 
storico che affaccia sull’omonimo Golfo e da cui si 
possono ammirare i famosi trabocchi. Pranzo in 
ristorante e proseguimento per il rientro nei luoghi 
d’origine con arrivo previsto in serata.  

���sup.  
cat. tour • Suppl. camera singola su rich. 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% quota individuale € 150,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***sup. – trattamento ed escursioni come da 
programma – assicurazione – accompagnatore     
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non 
specificamente indicato ne “La quota Include” 
 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto 
in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante 

secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici 
Dl 111/95, visibile sul nostro sito). Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima 

della partenza. 

Info e prenotazioni 
 

 

 Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 


