
 

     
 

 

 

FORMULA “SEGUI LA GUIDA”FORMULA “SEGUI LA GUIDA”
Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e 

avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti presso boutique hotel di 3 stelle, agriturismi di charme, con prima colazione, 1 degustazione 
di “sise delle monache” presso una storica pasticceria di Guardiagrele, 1 visita con degustazione guidata di 3 vini presso una cantina nei 
dintorni di Ortona, 1 visita con aperitivo presso uno storico trabucco,  1 visita presso una bottega artigiana a Guardiagrele, guide 
autorizzate come da programma per tutte le visite: 3 mezze giornate e 2 giornate intere, Ingressi al Museo Capitolare di Atri, Museo 
archeologico di Chieti; linea telefonica di emergenza 24/7; 
LA QUOTA NON COMPRENDE: avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi) o eventuale noleggio auto, pasti e bevande 
non espressamente citati, mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno, quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di 
zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio; assicurazione medico-bagaglio pari a €  5,80 per persona (obbligatoria in caso di 
sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia); eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) non 
rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica; tutto quanto non indicato alla voce 
«la quota comprende». Condizioni di pagamento: saldo entro 30 giorni dalla partenza. Condizioni di cancellazione: nessuna 
penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza; 100% da 14 gg. prima della partenza.

TOUR DI 7 GIORNI:  € 790 PER PERSONATOUR DI 7 GIORNI:  € 790 PER PERSONA
(minimo 2-massimo 8 passeggeri)(minimo 2-massimo 8 passeggeri)

PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020

  ABRUZZO, BORGHI E COSTA DEI TRABOCCHIABRUZZO, BORGHI E COSTA DEI TRABOCCHI
Antologia del paesaggio mediterraneoAntologia del paesaggio mediterraneo

““Proteso dagli scogli, come un mostro in agguato, con i suoi cento arti il trabocco aveva un aspetto formidabile” Proteso dagli scogli, come un mostro in agguato, con i suoi cento arti il trabocco aveva un aspetto formidabile” 
G. D’AnnunzioG. D’Annunzio

PESCARA, città di D’Annuzio, con la cattedrale di San Cetteo.PESCARA, città di D’Annuzio, con la cattedrale di San Cetteo.
ATRI, villaggio sulle rocce con il Museo Capitolare.ATRI, villaggio sulle rocce con il Museo Capitolare.
GUARDIAGRELE, tesoro nel Parco della Majella.GUARDIAGRELE, tesoro nel Parco della Majella.
CHIETI, con la cattedrale di San Giustino ed il Museo Archologico.CHIETI, con la cattedrale di San Giustino ed il Museo Archologico.
PACENTRO e SULMONA, con chiese medioevali e confetti.PACENTRO e SULMONA, con chiese medioevali e confetti.
ROCCA S.GIOVANNI, LANCIANO, ORTONA, COSTA DEI TRABOCCHI, mare e arte. ROCCA S.GIOVANNI, LANCIANO, ORTONA, COSTA DEI TRABOCCHI, mare e arte. 
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