
 

 

 

Giorno 1: Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 

Soste per ristoro facoltativo durante il percorso. 

Pranzo libero. Arrivo a Chieti, visita guidata del 

centro storico e dei principali monumenti: Tempietti 

e Terme Romane, Cattedrale di S. Giustino, ecc.. Al 

termine, spostamento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

 

Giorno 2: Prima colazione in hotel. Partenza per 

Fossacesia e sosta sul Belvedere di San Giovanni 

in Venere con vista spettacolare sulla “Costa dei 

Trabocchi”. Visita all’Abbazia Benedettina, una 

delle più belle della regione, ed in seguito visita 

e pranzo su di un “Trabocco”, impressionante 

macchina da pesca. Al termine, spostamento a 

Lanciano e visita guidata del centro storico 

medievale. Tra i monumenti di maggiore 

interesse: Cattedrale della Madonna del Ponte, Ponte di Diocleziano  e Chiesa di S. 

Francesco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

Giorno 3: Prima colazione in hotel. Al 

mattino partenza per la visita di Vasto 

e del Castello Caldoresco. Pranzo 

libero e proseguimento per l’antico 

borgo medievale di Termoli. Nel primo 

pomeriggio visita al Castello Svevo ed 

alla bella Cattedrale di S. Basso. 

Proseguimento per l’hotel, cena e 

pernottamento. 

 

 

Giorno 4: Prima colazione in hotel. Intera 

giornata dedicata all’escursione alle Isole 

Tremiti. Arrivo sull’Isola di San Domino e 

trasferimento in barca sull’Isola di S. Nicola 

dove ci aspetta una visita guidata del 

fortificato centro storico, eretto con lo scopo 

di resistere agli attacchi dei Saraceni. Giro in 

battello dell’arcipelago con visite previste 

alle grotte marine. Pranzo libero. Pomeriggio 

libero per passeggiare o rilassarsi. Rientro a Termoli nel tardo pomeriggio e 

successivamente in hotel, cena e pernottamento. 

 



 

Giorno 5: Prima colazione in hotel. Spostamento ad Agnone, caratteristico centro 

Molisano ricco di opere d’arte e di artigianato. Visita del centro storico, pranzo 

libero. Tempo libero per una bella passeggiata in centro, poi ritrovo al bus per 

iniziare il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda in serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota a persona in camera doppia €550 
Supplemento singola 120€ 

 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., 4 pernottamenti in hotel 3 stelle in 

camera doppia con servizi privati, 4 cene da 3 portate con acqua in caraffa 

inclusa, 4 colazioni in hotel, visite come da programma, traghetto per le Isole Tremiti, 

giro in battello delle Isole Tremiti, accompagnatore per tutta la durata del viaggio, 

polizza medico/bagaglio base, tasse ed oneri. 

 

La quota non comprende: polizza annullamento facoltativa (30€ a persona), pasti 

e bevande non menzionate, tasse di soggiorno (da regolare in hotel), ed in 

generale tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota comprende”. 
 

 

 

 

 

Minimo Partecipanti: 30 
Organizzazione tecnica Wemondo di Italicaintour S.R.L. 
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