
 

 
  
 

 

 

VASTO, UN PICCOLO PARADISO  

LUNGO LA COSTA DEI TRABOCCHI E LE ISOLE TREMITI 
 

 

 

    

                                                                                                                                    
 
 

    

DA VENERDI’  27  A DOMENICA  29 MAGGIO  2016DA VENERDI’  27  A DOMENICA  29 MAGGIO  2016DA VENERDI’  27  A DOMENICA  29 MAGGIO  2016DA VENERDI’  27  A DOMENICA  29 MAGGIO  2016    
    

VENERDI' 27 MAGGIOVENERDI' 27 MAGGIOVENERDI' 27 MAGGIOVENERDI' 27 MAGGIO---- 1° giorno  1° giorno  1° giorno  1° giorno –––– SAN LAZZARO  SAN LAZZARO  SAN LAZZARO  SAN LAZZARO ----COSTA DEI TRABOCCHI COSTA DEI TRABOCCHI COSTA DEI TRABOCCHI COSTA DEI TRABOCCHI ---- ORTONA  ORTONA  ORTONA  ORTONA Ritrovo dei 
Signori Partecipanti  a SAN LAZZARO alle ore 6.00 Via Caselle (angolo via Pasolini), sistemazione in pullman e partenza 
per Ortona e visita della ridente cittadina, con il Palazzo Farnese, costruito nel 1534 come dimora di Margherita d’Austria, 
la Passeggiata Orientale da cui si può vedere una macchia estesa di bouganville con sullo sfondo il porto di Ortona, il 
Castello Aragonese del XV secolo che sorge su una collinetta a strapiombo sul mare, all’epoca posto strategico per 
salvaguardare il porto e i suoi commerci, e la Cattedrale con le relique dell'Apostolo Tommaso. Proseguimento per la 
suggestiva Costa dei Trabocchi: sulle rotte dei pescatori. Attraversando San Vito Chietino, luogo tanto caro a Gabriele 
D’Annunzio che lo elesse ad eremo delle sue passioni, arrivo a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere 
per ammirare lo splendido panorama dal quale si possono ammirare i trabocchi: straordinarie macchine da pesca che si 
estendono dalla terraferma al mare tramiti esili passerelle di legno. Pranzo.           Nel pomeriggio incontro con la guida e 
visita di Vasto: l'antica Histonium, posta in posizione elevata sul mare, dove si potranno ammirare il Duomo, con la sua 
facciata ed il portale duecenteschi, il monumentale Palazzo d'Avalos, l'imponente massa quadrilatera con baluardi del 
Castello.   
Al termine della visita sistemazione  in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

SABATO  28 MAGGIOSABATO  28 MAGGIOSABATO  28 MAGGIOSABATO  28 MAGGIO---- 2° giorno  2° giorno  2° giorno  2° giorno ––––    Dopo la prima colazione partenza per la visita   del Promontorio di Vieste, una 
delle mete predilette dal turismo nel Gargano. Dalla duplice valenza, antica e moderna al tempo stesso, Vieste è 
caratterizzata da un quartiere moderno, con chiara topografia ottocentesca, che poi si addossa sul promontorio al quartiere 
del pittoresco centro storico, tipico dell’epoca medievale, e quindi segnato da una congeria di stradine che si intersecano tra 
loro, reso appassionante dalle abitazioni con le tipiche scale esterne, dette mignali, che vengono collegate, in modo 
discontinuo, da magnifici archi delicati di contrafforte. Al termine della visita pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita di 
Peschici,  località turistica che sorge in splendida posizione su una rupe a picco sul mare. Considerata per la sua bellezza 
“Perla del Gargano”, oggi Peschici sorprende con il dedalo di viuzze del borgo antico, l’intenso profumo dell’entroterra e la 
suggestiva atmosfera dell’incantevole litorale. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
DDDDOMENICA 29 MAGGIO OMENICA 29 MAGGIO OMENICA 29 MAGGIO OMENICA 29 MAGGIO –––– 2° 2° 2° 2° giorno  giorno  giorno  giorno  ERMOLI  ERMOLI  ERMOLI  ERMOLI ---- ISOLE TREMITI  ISOLE TREMITI  ISOLE TREMITI  ISOLE TREMITI –––– SAN LAZZARO SAN LAZZARO SAN LAZZARO SAN LAZZARO Dopo la prima colazione in 
Hotel, trasferimento in pullman a Termoli , per l'escursione dell'intera giornata alle Isole Tremiti. Disbrigo delle operazioni 
di imbarco e partenza con la motonave   per le  “le perle dell’Adriatico”, che si trovano a circa 12  miglia dalla costa. Il 
piccolo arcipelago è costituito dalle isole di San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara e, a circa 11 miglia da queste, 
dall’isola di Pianosa. All'arrivo, con servizio di imbarcazioni private, partenza per San Domino: in buona parte ricoperta da 
boschi di Pino d’Aleppo, per la fertilità e spontaneità di fiori d’ogni colore, era chiamata dai monaci benedettini “Orto di 
paradiso”. Le acque sono limpide, la costa è frastagliata di cale, punte e scogli; mirabili sono lo scoglio dell'Elefante, dalla 
forma che assume ed i Pagliai, monoliti a forma di piramide somiglianti a veri pagliai. Facendo il giro dell'arcipelago in 
barca, si possono visitare, tra l'altro, la Grotta delle Viole, del Bue Marino e delle Rondinelle. Sbarco sull'isola di San 
Domino e tempo a disposizione. Pranzo in ristororante. Nel pomeriggio visita libera di San Nicola, il centro storico, 
religioso ed amministrativo dell'arcipelago, che per le numerose tracce di un antico e glorioso passato, è considerata un 
museo a cielo aperto. Rientro a Termoli in motonave e quindi proseguimento  in pullman per il viaggio di rientro ai luoghi di 
partenza, con arrivo previsto in tarda serata. 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



 

 
 

OFFERTA MINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  minimo 30 persone    €  350,00 

                                                             da 31 a 50 persone     €  345,00  

 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (  X DUE NOTTI )                                     €    40,00             

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio A/R in Pullman G.T;.¸Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo compresi i pranzi in ristorante durante le escursioni; bevande ai 
pasti; Traghetto a/r  per l' escursione alle isole Tremiti; Tour dell'isola di San Domino in barca.;barca per il collegamento 
San Domino / San Nicola e ritorno;  Visita guidata il primo giorno come da programma; Assicurazione medico – sanitaria; 
Nostro accompagnatore 
 

LA QUOTA NON COMPRENDLA QUOTA NON COMPRENDLA QUOTA NON COMPRENDLA QUOTA NON COMPRENDE: E: E: E:  eventuali  entrate turistiche,  gli extra personali, e comunque tutto quanto non 
menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 
DI  €  1500,00 TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 

14/05/2016 
 
 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 
RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI 

E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto 
Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
 

 

 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207--Alfea  3396735923 –Leda 
3381154683    

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 


