
 
Il trabucco, nelle varianti abruzzesi e molisane detto anche trabocco, 

bilancia o travocco, è un'antica macchina da pesca tipica delle coste 

abruzzesi, tutelata come patrimonio monumentale nella costa dei Trabocchi. 

Ci troviamo nel cuore del litorale adriatico che caratterizza questa fortunata 

regione in aggiunta al suo entroterra ricco di borghi e tradizioni artistiche e 

culinarie. 
 

 

 programma dall’ 11 al 13 giugno 
 

 

11/6  Partenza-VASTO (km 198)  Incontro dei partecipanti e 

partenza in bus GT. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e 

pranzo. Nel pomeriggio visita di Vasto Vecchia, di stampo romano, 

con le  chiese di pietra ed i tipici vicoletti, piazza Rossetti con la 

Torre di Bassano, il Castello Caldoresco del 1439 e la Cattedrale di 

San Giuseppe. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

12/6  GUARDIAGRELE-CHIETI (km 169) Partenza per Guardiagrele, 

piccolo centro dell’entroterra, inserito nel circuito dei ‘borghi più 

belli d’Italia’. Dopo la piacevole passeggiata trasferimento a Chieti 

per il pranzo e la visita guidata del centro storico, un concentrato 

di arte cultura e storia. Iniziamo con l’Anfiteatro Romano, 

proseguiamo verso la piazza dei Templi Romani e la centrale piazza 

di Gian Battista Vico dove si trova l’Abbazia di San Clemente a 

Casauria. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

13/6  FOSSACESIA-ORTONA-Rientro (km 230)  Partenza per 

Fossacesia per la visita dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, 

posta su una meravigliosa collina panoramica. Trasferimento sulla 

famosa Costa dei Trabocchi, le tipiche costruzioni utilizzate per la 

pesca. Sosta per il pranzo in ristorante e visita di Ortona, che offre 

un panorama meraviglioso sul mare. Visita del meraviglioso centro 

storico caratterizzato dal suggestivo borgo medievale, passeggiata 

fino al bel Castello Aragonese del 1452 e sosta al porto per 

ammirare il singolare monumento a San Tommaso. Rientro a 

Napoli, arrivo in serata. 
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cat. tour • Suppl. camera singola su richiesta 

• Rid. bambino 3°-4° letto -10% Quota individuale € 290,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***sup.  – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – mance -   

accompagnatore     

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno – tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 

 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 25 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 


