
 

 

 

 

 

 

Abruzzo insolito e Isole Tremiti 

All inclusive !!! 
Da venerdì 22 a domenica 24 luglio 2022 

 

1° giorno: FORLI’ – LANCIANO – COSTA TRABOCCHI 
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 05.00 a Forlì (Punto Bus) e partenza in pullman GT.  

SALITE SU RICHIESTA.  

Arrivo a LANCIANO, incontro con la guida e inizio della visita guidata del centro storico con particolare 
attenzione alla Chiesa di San Francesco, depositaria del noto Miracolo Eucaristico, meta di pellegrini 
provenienti da tutto il mondo. All’interno del Santuario si snoda un percorso sotterraneo archeologico che 
percorre Piazza Plebiscito e termina al maestoso Ponte di Diocleziano di origine romana sul quale si erige la 
Cattedrale della città: la Basilica della Madonna del Ponte. 
Da Piazza Plebiscito si prosegue passeggiando lungo le 
mura e visitando i monumenti del quartiere Lanciano 
vecchia. Trasferimento nella Costa dei Trabocchi e pranzo 
tipico in trabocco riservato. Proseguimento in bus in 
hotel, cena e pernottamento.  

2° giorno: TERMOLI – ISOLE TREMITI  
Colazione in Hotel e partenza in bus per l’imbarco a 
Termoli. Intera giornata alle Isole Tremiti con escursione 
in barca dell’arcipelago.  
Pranzo a cestino incluso.   
L’arcipelago delle Isole Tremiti è composto da 5 isole: San Domino, San Nicola, le uniche abitate; poi ci 
sono Cretaccio, Capraia e Pianosa, che rientrano in una riserva marina protetta e per questo non sono 
accessibili liberamente. Durante l’escursione in barca possibilità di fare il bagno nello specchio di mare 
antistante la riserva e provare a vedere da vicino la famosa statua di Padre Pio sul fondo. Rientro in 
motonave a Termoli, trasferimento in bus in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 ° giorno: SULMONA – FORLI 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per SULMONA e incontro con la guida. Inizio della visita guidata 
del centro storico di questo meraviglioso luogo noto nel mondo per la secolare tradizione nella produzione 
di confetti. Situata nel cuore dell’Abruzzo, a ridosso del Parco Nazionale della Maiella, Sulmona è ricca di 
monumenti e palazzi, testimonianze di una città senza tempo. Pranzo in ristorante riservato e 
proseguimento del viaggio ai luoghi di partenza. 

 

QUOTA IND. LE DI PARTECIPAZIONE    €     480 (min.  15 partecipanti) 

(acconto di € 150 da effettuare all’atto dell’iscrizione entro il    20/06 /2022) 

Supplemento camera singola per l’intero periodo € 60 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T., visita guidata di Lanciano, pranzo del 1°g. in trabocco riservato, biglietto motonave 

a/r isole Tremiti, escursione in barca alle isole Tremiti S.Domino/San Nicola, pranzo a cestino del 2° g, visita 

guidata di Sulmona, pranzo del 3° g in ristorante riservato, trattamento di mezza pensione in hotel dalla 

cena del 1° g alla colazione del 3° g, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. 

 La quota non comprende: 

Gli extra personali, la tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”. 

 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi – Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì   Tel: 0543 090678 – 3407226225 

info@womtravel.it   Seguici su www.facebook.com/womtravel 

Condizioni generali di contratto di vendita disponibili sul sito dell’Agenzia Viaggi: www.womtravel.it 
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