Tour Abruzzo
dal 18 al 22 maggio 2020
Programma TOUR :
1° GIORNO 18/05/2020
:
Partenza da Cordenons sede Utea alle ore 6,00 in direzione di Francavilla al Mare (CH).
Hotel San Marco di Francavilla al Mare, sistemazione nelle camere riservate, Cocktail di benvenuto,
Pranzo.
POMERIGGIO: incontro con la guida visita al Santuario di San Camillo De Lellis a BUCCHIANICO.
Rientro per cena.
SERA cena e pernottamento
2° GIORNO 19/05/2020:
MATTINA: Colazione. Visita al Castello di CRECCHIO con annesso Museo Bizantino
(ingresso € 2,00 per persona) Rientro previsto per il pranzo.
POMERIGGIO: Visita ai borghi di CUGNOLI e PIETRANICO con degustazione di pane, olio ed
arrosticini. Rientro per cena.
SERA: Cena, serata con musica dal vivo e ballo
3° GIORNO 20/05/2020:
MATTINA: Colazione e partenza per il parco Nazionale d’Abruzzo con sosta a PESCASSEROLI ,
proseguimento per La CAMOSCIARA, con possibilità di visitare una parte del parco con il trenino (€ 4,00
per persona) e raggiungere l’altra parte attraverso i boschi per ammirare le Cascate delle Ninfee. Visita al
Museo del Lupo di CIVITELLA ALFEDENA (€ 30,00 per l’intero gruppo). Pranzo in un ristorante tipico
vicino alla riserva naturalistica dove è possibile avvistare la lince ed il lupo.
POMERIGGIO: visita al borgo di BARREA diviso dal lago che l’attraversa ed incontro con il famoso
“Luparo”. Rientro per cena.
SERA: Cena, serata con musica stereofonica e ballo
4° GIORNO 21/05/2020:
MATTINA: Colazione e partenza per GUARDIAGRELE paese tipico per le lavorazioni artigianali.
Rientro per pranzo.
POMERIGGIO: Visita al Palazzo Ducale e al Museo delle Lettere d’Amore di TORREVECCHIA.
Rientro per cena
SERA: Cena con menù tipico abruzzese, brindisi dell’arrivederci, spettacolo di danza del ventre
5° GIORNO 22/05/2020:
MATTINA: colazione e partenza per LORETO, visita alla Basilica, pranzo a Porto Recanati e al pomeriggio
rientro a Cordenons

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 minimo 30 persone
€ 370,00 minimo 40 persone
Il supplemento per la camera singola é di € 52,00 per tutta la durata del tour
La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT;
 sistemazione in Hotel in camere, con aria condizionata, TV color, cassaforte, e telefono e servizi; n
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
sono inclusi 1/2 minerale ed 1/4 di vino a pasto, serata danzante con musica dal vivo, serata con
spettacolo di danza del ventre e degustazioni varie;
 visite guidate come da programma;
 polizza assicurativa
La quota non comprende:
 eventuali ingressi ai musei e la tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno a persona minore di anni 70;
 mance ed extra in genere.
Prenotazione in segreteria versando un acconto di € 100 per persona- opzione entro 21 febbraio 2020

