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Angoli  di  paradiso  fra  Abruzzo, Molise  e  Puglia 

ISOLE  TREMITI  e  la  Costa  dei  Trabocchi 
 

dal  10  al  12  giugno  2022 
 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  VASTO  

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato per 

l’Abruzzo. Arrivo a Vasto per il pranzo in hotel o ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata del centro storico: il Castello Caldoresco, la Torre di Bassano, l’elegante 

Piazza Rossetti, la Cattedrale, la Chiesa di S. Maria Maggiore che conserva la preziosa reliquia della 

Sacra Spina della corona di Gesù ed il Palazzo D’Avalos.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: ISOLE  TREMITI  /  TERMOLI 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  Pranzo in ristorante. 

Intera giornata dedicata all’escursione alle Isole Tremiti un gruppo di cinque piccole isole di cui solo due 

abitate, che costituiscono una Riserva Naturale Marina, in un mare incontaminato, ricco di fauna e con 

una rigogliosa vegetazione. Trasferimento in tempo utile al porto di Termoli e partenza con la motonave 

diretta sull’Isola di San Nicola. Sosta per la visita del centro storico, circondato da antiche mura, del 

castello e dell’antica Chiesa di Santa Maria con all’interno un mosaico pavimentale del XI sec., un 

crocifisso ligneo del XIII sec. ed un polittico ligneo intagliato e dorato. 

Proseguimento in barca (condizioni meteo permettendo) per un’escursione intorno all’Isola di San 

Domino, durante la quale si potranno ammirare alcune grotte marine. Sbarco a San Domino. 

Dopo il pranzo tempo a disposizione per una passeggiata sull’isola, la più grande e paesaggisticamente 

più bella dell’arcipelago, oppure per attività balneari o per le visite libere. 

Rientro al porto di Termoli, in base al tempo a disposizione eventuale passeggiata in centro storico. 
 

3° giorno: COSTA dei TRABOCCHI  /  PIOVE DI SACCO 

Prima colazione in Hotel.   Pranzo in ristorante. 

Partenza per la Costa dei Trabocchi, sosta al Belvedere di San Giovanni in Venere da dove si potrà 

ammirare uno splendido panorama sul mare e sulla costa. Visita dell’antichissima Abbazia benedettina, 

una delle più importati della regione. Sul luogo dove oggi sorge l’Abbazia, gli archeologi hanno portato 

alla luce un tempio pagano dedicato alla dea Venere. Proseguimento lungo la costa, con sosta per vedere 

da vicino uno dei numerosi trabocchi: antiche macchine da pesca su palafitte che si estendono dalla 

terraferma al mare tramite esili passerelle di legno.  

Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite. 
 

IMPORTANTE: attualmente è obbligatorio avere con sé il “GREEN PASS BASE”. Ogni Partecipante viaggia 
sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 
37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi 
al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Il mancato rispetto delle 
disposizioni è sanzionato per legge. Ricordiamo che a bordo degli autobus e per entrare in alcuni 
musei è obbligatoria la mascherina FFP2 e l’igienizzazione delle mani. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori 
regole Covid-19. La Brocadello viaggi si adeguerà, alle nuove normative. 
 

QUOTA a PERSONA  €.  390,00  (minimo 30 persone) e COMPRENDE:  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione 

in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno * La tassa di soggiorno *  Le visite e le escursioni, come da programma, con 
guida locale *  Il passaggio marittimo A/R per le Isole Tremiti *  Il giro in barca, come da programma * Le radioriceventi  
*  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:  le bevande, gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende” 
 

Supplemento stanza singola  €.  80,00  (complessivo)   *   Assicurazione annullamento viaggio  €. 20,00 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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