
  

 

 VASTO 
  Soggiorno Mare con escursioni incluse: Isole Tremiti  

Lanciano - Centro storico di Vasto – Parco Nazionale della 

Majella –  Abbazia di San Giovanni in Venere 

 

 

  31 Luglio – 7 Agosto  

 

 Sistemazione 7 notti Hotel Acquario a Vasto 

  Trattamento di pensione completa con bevande incluse - Servizio spiaggia incluso  

 

 
 

 

31 Luglio  Sabato  AREZZO –  VASTO 

Partenza in pullman g/t da Via Erbosa (angolo edicola) alle ore 06:00. 
Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Arrivo in hotel a Vasto e pranzo. Pomeriggio libero a 

disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

 



01 Agosto  Domenica VASTO 

Pensione completa con bevande incluse. Servizio spiaggia incluso con ombrelloni, lettini e sdraio. 

Programma di soft animazione/uso della piscina. Intera giornata a disposizione per attività balneari.  

 

02 Agosto  Lunedì  Escursione alle ISOLE TREMITI  

Pensione completa con box-lunch per il pranzo/bevande incluse. Escursione intera giornata alle 

Isole Tremiti. Visita guidata intera giornata. Partenza dall'hotel di prima mattina per raggiungere 

il porto di Termoli, imbarco sul traghetto per le Isole Tremiti. Questo arcipelago si trova a 30 km a 

nord del Gargano, è composto da quattro isole: San Domino, San Nicola (sede del comune), Capraia 

e Crepaccio, più alcuni isolotti disabitati; quattro  bellissimi lembi di terra frastagliati, scavati da 

grotte profonde e piuttosto difficili da raggiungere, angoli di paradiso, intatti e ricchi di bellezze 

naturalistiche. I primi ritrovamenti preistorici sulle isole risalgono all’età del bronzo e affermano la 

presenza di genti greche sull’isola. Diomede, re di Argo arrivò a Tremiti dirottato da una forte 

tempesta e le nominò “insulae diomedee”; più di 2000 anni dopo, un frate lateranense ritrovò la sua 

tomba sull’isola di San Nicola, con delle monete d’oro e il bastone del comando dell’eroe greco. Con 

l’arrivo dei romani le isole cambiarono nome e presero quello di “Tremiti” (Trametius), poiché 

“tramite” tra l’Italia e l’Illiria. In seguito molte popolazioni si susseguirono sulle isole, pirati slavi, 

corsari dalmati, fino all’arrivo di vari ordini di frati e la costruzione dell’abbazia di San Nicola. Le 

Tremiti furono inoltre terra di deportazione in varie epoche, dall’impero romano fino al fascismo. 

Millenni di storia si racchiudono in questo piccolo arcipelago,ed è tutto a portata di mano,alla vista 

di chiunque: un grande museo a cielo aperto. Faremo il periplo dell’arcipelago e discesa nell’isola di 

San Nicola: qui visiteremo il Convento-Castello e l’Abbazia di Santa Maria a Mare, edificata dai 

benedettini nel 1045. A seguire sosta all'Isola di San Domino dove faremo sosta per il pranzo  con il 

nostro box-lunch. Rientro in hotel in serata.  

 

 
 

03 Agosto  Martedì  Escursione CENTRO STORICO DI VASTO  

Pensione completa con bevande incluse. Mattina a disposizione per attività balneari. Nel 

pomeriggio escursione con la guida per la visita del Centro Storico di Vasto. Affacciata sul 

cosiddetto Golfo d’Oro, la ridente cittadina di Vasto vanta antiche origini che risalgono all’età 

romana, quando il suo nome era Histonium. Tra aneddoti storici e credenze popolari, tra la penombra 

delle cappelle devozionali e la luminosa passeggiata panoramica sulla loggia Amblingh, il percorso 

di visita si dipanerà toccando i maggiori monumenti della città, in un viaggio lungo i secoli fino ad 



oggi. Vedremo la Cattedrale di S. Giuseppe, il Castello Caldoresco (esterno), la Chiesa di S. Maria 

Maggiore con le reliquie della Sacra Spina, faremo una passeggiata panoramica sulla Loggia 

Amblingh e il Palazzo d’Avalos (esterno). Rientro in hotel al termine della visita.  
 

04 Agosto  Mercoledì  VASTO  

Pensione completa con bevande incluse. Servizio spiaggia incluso con ombrelloni, lettini e sdraio. 

Programma di soft animazione/uso della piscina. Intera giornata a disposizione per attività balneari.  
 

05 Agosto  Giovedì   Escursione PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA  

Pensione completa con box-lunch per il pranzo/bevande incluse. Escursione intera giornata al 

Parco Nazionale della Majella. Visita guidata intera giornata. Come prima visita vedremo 

Pescocostanzo uno dei borghi meglio conservati d’Abruzzo. Tra i suoi vicoli curati si celano preziose 

opere d’arte barocca, come gli altari in marmo policromo della Collegiata di Santa Maria del Colle. 

Il Museo del Tombolo (l’ingresso è gratuito ma è gradita un’offerta libera) conserva pregevoli esempi 

dell’antica tradizione della lavorazione del pizzo, che a Pescocostanzo è perpetuata da una apposita 

scuola. Passeggiata nel tessuto urbano per individuare le varie tipologie costruttive rinascimentali 

come Palazzo Fanzago e affaccio panoramico sugli Altopiani Maggiori. Proseguimento per l’Area 

Faunistica dell’Orso Bruno Europeo a Palena (ingresso € 8,00). Nell’area faunistica che si estende 

per circa un ettaro è possibile osservare tre esemplari di Ursus arctos arctos nati e vissuti in semilibertà 

ed incapaci quindi di tornare alla vita libera. Un facile sentiero permette di osservare in completa 

sicurezza le orse Caterina, Iris e Margherita, di conoscere le loro storie e di comprendere le dinamiche 

della difficile convivenza di questa specie con l’uomo. A seguire passeggiata nel centro storico di 

Palena. Il grazioso borgo di Palena sorge sulle sponde del fiume Aventino ed è caratterizzato da due 

principali edifici: il Castello Ducale e la chiesa di San Falco, entrambi ricostruiti in seguito alla 

distruzione del 1943-44 per mano delle truppe tedesche in ritirata lungo la “linea Gustav”. In serata 

rientro in hotel.  
 

06 Agosto  Venerdì  VASTO  

Pensione completa con bevande incluse. Servizio spiaggia incluso con ombrelloni, lettini e sdraio. 

Programma di soft animazione/uso della piscina. Intera giornata a disposizione per attività balneari.  
 

07 Agosto  Sabato  ABBAZIA DI S.GIOVANNI IN VENERE - LANCIANO – AREZZO 

Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero.  Servizio guida mezza giornata.  

Visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, che dall’alto dell’omonimo 

promontorio domina la Costa dei Trabocchi con tutta la sua austera bellezza. Con il bel portale della 

Luna, la cripta affrescata e l’ameno chiostro, rappresenta uno straordinario esempio di sincretismo 

artistico tra lo stile romanico e quello gotico. A seguire visita del centro storico di Lanciano nota 

come la città dei miracoli e delle fiere, deve proprio a questi due elementi il suo successo passato e 

odierno. Oggi Lanciano è una vivace cittadina dove affluisco ogni anno migliaia di visitatori e fedeli 

per vedere la reliquia del Miracolo Eucaristico, il più antico tra i miracoli eucaristici della storia della 

cristianità. Percorso di visita: Santuario del Miracolo Eucaristico, Ponte di Diocleziano, Basilica 

Cattedrale della Madonna del Ponte, la Cappella di S. Croce e il Secondo Miracolo Eucaristico, 

botteghe medievali. Possibilità di acquisto di dolci locali come i Bocconotti di Castel Frentano. 

Partenza per il rientro ad Arezzo.  

 
 

 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio  
 

 

 

 



Quota di partecipazione € 980,00 

 
 

Bambini fino a 2 anni gratuiti 
 

Quota di partecipazione bambini 3/11 anni in 3° letto € 450,00 
 

Quota di partecipazione ragazzi 12/17 anni in 3° letto € 750,00 

 

Supplemento camera singola € 130,00  

 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo giorno alla colazione dell'ultimo (box-lunch durante le escursioni) – Bevande ai pasti - Servizio 

Spiaggia (1 lettino/1 sdraio/1 ombrellone a camera) – Uso Piscina – Escursioni come da programma 

con guida specializzata – battello a/r per le Isole Tremiti da Termoli + battello per il giro delle isole - 

assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia ) - 

accompagnatore Pepita.  
 

La quota non comprende: Ingressi - tassa di soggiorno in hotel – Mance – eventuale noleggio 

auricolari – Possibilità di richiedere camera vista mare in base alla disponibilità con un 

supplemento di € 15 al giorno a camera 
 

 

N.b. Possibili limitazioni per gli ingressi non prevedibili al momento della presente programmazione 

(febbraio 2021) 

 

 
 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti 
 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  
 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 300,00 
 

Necessaria carta d'identità  

 

 
 

 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO  

In caso di rinuncia da parte del viaggiatore saranno addebitati, indipendentemente dagli acconti 

versati, il costo dell'assicurazione annullamento se stipulata,  e  delle seguenti penali:  

a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

b) 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 25 gg. prima della partenza 

c) 50% della quota di partecipazione da 24 fino a 10 gg. prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

e) 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 -  Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  
 

 



Informazioni Covid  
 

- Mascherina obbligatoria da indossare a bordo del pullman. 

 

- I posti in pullman saranno assegnati secondo il regolamento vigente e non verrà superato il 

numero di persone massimo consentito in base alla capienza. 

 

- Per garantire il distanziamento utilizziamo gli auricolari durante le visite, dove necessario. 

 

- Il viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali e futuri provvedimenti 

non prevedibili al momento della presente programmazione 

 

 

 

 

 
 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

