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Isole Tremiti e 
la Costa dei Trabocchi
Il meraviglioso litorale d’Abruzzo

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2022

NOTA BENE:
Si precisa che potranno salire in pullman, in ordine 
di prenotazione, solo le persone indicate come 
titolari del biglietto, in caso contrario non sarà 
possibile farle partecipare al viaggio.

PROGRAMMA

Venerdì 5 agosto:Este - Vasto.
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi da 
stabilire. 
Sistemazione in pullman e partenza verso l’Abruzzo. 
Arrivo in hotel a sud dell’Abruzzo. Sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio inizio della visita di Vasto con il 
centro storico: Castello Caldoresco, Torre di Bassano, 
all’elegante piazza Rossetti,  al Parco Archeologico con 
interessanti mosaici del II sec d.C., alla Cattedrale di 
S. Giuseppe, alla chiesa di S. Maria Maggiore custode 
della Sacra Spina, al Palazzo D’Avalos. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Sabato 6 agosto: Isole Tremiti
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione 
per le Isole Tremiti, gruppo di Isole al largo della costa 
garganica, contraddistinte da calette e faraglioni e 
da una vegetazione lussureggiante. Arrivo sull’Isola 
di San Domino.
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Trasferimento in barca sull’Isola di 
S. Nicola e visita guidata al centro 
storico, dotato di un interessante 
sistema di fortificazioni, costruito 
nel corso dei secoli dai Canonici 
Regolari per resistere agli attacchi 
dei saraceni.
Giro in barca dell’arcipelago con 
visita alle grotte marine. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per passeggiate e/o 
balneazione. Rientro a Termoli in 
serata. Trasferimento in hotel a 
Campobasso.
S is temaz ione ne l le  camere 
riservate. Cena e pernottamento.

Domenica 7 agosto: Costa Dei 
Trabocchi – Este
Prima colazione in hotel. Partenza 
per l’escursione sulla “Costa dei 
Trabocchi”. Sosta a Fossacesia per 
la visita all’Abbazia benedettina di 
S. Giovanni in Venere una delle più 
belle della regione e che la storia 
vuole edificata sui resti di un tempio 
dedicato a Venere. La struttura è 
ubicata su di un’altura che domina 
il golfo da dove lo sguardo si apre su 
tutta la Costa dei Trabocchi.
Trasferimento a Punta Tufano, 
un angolo di suggestiva bellezza 
paesaggist ica caratter izzata 
da calette e rocce sopra alle 
quali si distende un “Trabocco” 
(straordinaria macchina da pesca 
simile a una ragnatela di assi, 
pali e reti a bilancia collegata 
con la terraferma mediante esili 
passerelle di legno). Sosta in un 
antico frantoio per la degustazione 
dell’olio delle colline frentane. 
Pranzo a base di pesce su di un 
caratteristico Trabocco*.
*In caso di avverse condizioni 
meteo o gruppi superiori a 30 
persone il pranzo si svolgerà in un 
ristorante sempre sulla costa dei 
trabocchi. 
Dopo pranzo, sistemazione in 
pullman e partenza per il viaggio 
di rientro. Per esigenze operative, 
il programma potrebbe subire delle 
modifiche nella successione delle 
visite, senza alterarne i contenuti.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO € 20  A PERSONA
Copre in caso di malattia/infortunio e motivi certificabili prima della 
partenza. Da richiedere esclusivamente al momento dell’iscrizione 
insieme alle condizioni complete di polizza.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman gran turismo riservato per lo svolgimento dell’itinerario;
- Sistemazione per 2 pernottamenti in hotel 3 */4* in camera doppia;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo;
- Pranzo in ristorante durante l’escursione alle Isole Tremiti;
- Pranzo a base di pesce su un caratteristico trabocco;
- Bevande incluse alle cene in hotel nella misura di ¼ di vino e ½ di 
minerale;
- Auricolari per 3 giorni per un miglior ascolto delle guida anche distanziati; 
- Servizio guida per tutte le visite indicate in programma;
- Copertura assicurativa medico/bagaglio che comprendono anche le 
coperture. Condizioni da richiedere in agenzia.

Martedì 5 luglio 2022
€ 290,00VERSAMENTO SALDO ENTRO:

25 personeGRUPPO MINIMO/MASSIMO:

€ 440,00QUOTA PARTECIPANTE:

€ 70,00SUPPLEMENTO PER STANZA SINGOLA:

Lunedì 2 maggio 2022
o fino ad esaurimento postiSCADENZA PRENOTAZIONI:

Lunedì 2 maggio 2022
€ 150,00 con firma contratto adesioneVERSAMENTO ACCONTO ENTRO:

Caldieri Viaggi non si ritiene responsabile di annullamenti o problematiche dei 
se i partecipanti non hanno firmato il contratto
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno in hotel se 
prevista;
- Assicurazione annullamento 
viaggio € 20 pp.
- Tutto quanto non espressamente 
indicato alla quota comprende.

C O N D I Z I O N I  D I  V I A G G I  E 
REGOLAMENTO:
come da condizioni generali di 
pacchetti turistici CALDIERI GROUP 
S.r.l.

P E N A L I T À  I N  C A S O  D I 
ANNULLAMENTO:
Valide a partire dall’iscrizione al 
viaggio/versamento acconto :
- Da 69 a 31 giorni prima della 
partenza: 25%;
- Da 30 a 18 giorni prima della 
partenza: 40%;
- Da 17 a 8 giorni prima della 
partenza: 70%;
- Da 7 giorni prima della partenza: 
100%.
(i giorni sono da considerarsi 
lavorativi - quindi escluso sabato, 
domenica e festivi – ed il calcolo 
della penale verrà effettuato 
sulla quota totale). Le medesime 
indennità verranno applicate a chi 
non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei 
documenti di espatrio. Nessun 
rimborso spetta al cliente che 
decide di interrompere il viaggio. 
In caso di annullamento di una 
persona che condivide la camera 
doppia con un altro partecipante, 
il partecipante che parte è tenuto 
al pagamento del supplemento 
singola.

SERVIZI E ITINERARIO:
I  ser v iz i  propost i  e  quotat i 
nell’itinerario del viaggio sono 
subordinati  a variazioni  per 
eventuali nuove disposizioni Covid 
nel corso del 2022 (es. riempimento 
posti in bus, numero di visitatori 
all’interno dei Musei ecc). 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Caldieri Group srl - Monselice (PD)
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