COMMISSIONE EVENTI CULTURALI
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Pasqua in ABRUZZO

tra Riti e Cultura

PERIODO: 15 – 18 APRILE 2022
15 APRILE: Partenza alle ore 07.00 da BOLOGNA – Via Marzabotto 24 e alle ore 07.15 da Iperborgo, via
autostrada per Ancona. Arrivo in hotel a Chieti/dintorni, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata di Chieti, l'antica Teate romana, città di notevole splendore. Nelle ore serali
(19.00/20.00 circa) sarà possibile assistere alla celebre processione del Venerdì Santo, promossa
dall’Arciconfraternita del sacro Monte dei Morti con canto del Miserere, accompagnato dal suono di cento violini.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
16 APRILE: Prima colazione in hotel. Escursione a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere
dove lo sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle più belle
della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. Sosta e degustazioni in un
antico frantoio. Proseguimento sulla costa per la visita di un Trabocco, macchina da pesca collegata alla terra
ferma tramite passerelle di legno. Pranzo a base di Pesce su Trabocco o in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Lanciano, città d’arte, del Miracolo e delle Fiere. Visita guidata al centro storico che conserva un
aspetto tipicamente medioevale, dove si possono ammirare numerosi monumenti. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
17 APRILE: Prima colazione in hotel. Partenza per Sulmona, e visita al centro storico della cittadina,
considerato tra i meglio conservati d'Abruzzo, ed ai principali monumenti, arrivando in Piazza Garibaldi dove si
sosterà per assistere alla sacra rappresentazione della Madonna che scappa in piazza (epilogo solenne di un
rituale gestito dalle confraternite della Trinità e di Santa Maria). Pranzo pasquale in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Pacentro, stupenda località del Parco Nazionale della Majella tra "I Borghi più belli d'Italia",
caratterizzato dalle alte torri dell'imponente castello Caldora-Cantelmo (XI-XIII sec.). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
18 APRILE: Prima colazione in hotel. Escursione Guardiagrele principale centro artistico e culturale del parco
Nazionale della Majella Visita ai principali monumenti del centro storico ed a una delle famose botteghe artigiane
del ferro battuto e rame. Degustazione in un’antica pasticceria di dolci tipici. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo in prima serata.
NB: le manifestazioni di Chieti e Sulmona sono soggette a riconferma in base alla situazione
pandemica. Loro eventuale cancellazione non comporta annullamento del tour o dà diritto a rimborsi.

QUOTA PER PERSONA:
€ 530,00 (minimo 25 persone)
€ 510,00 (minimo 30 persone)
€ 495,00 (minimo 35 persone)
€ 480,00 (minimo 40 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 100,00 (soggetta a disponibilità)
ACCONTO € 100,00 ALL’ISCRIZIONE
SALDO ENTRO 20 gg. DALLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. pedaggi
inclusi – Sistemazione in hotel 3o4 Stelle in camere
doppie con servizi ed i pasti indicati – I pranzi nei
ristoranti – Bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino) –
Servizi guida – Assicurazione infortuni e polizza
medico-bagaglio Europ Assistance + integrazione
Covid. NON COMPRENDE: Entrate eventuali –
Eventuali tasse soggiorno, d apagare in loco - Mance,
extra personali in genere e quanto non espressamente
indicato.

Iscrizioni entro il 28/2/2022. Posti in pullman assegnati rispettando ordine di iscrizione.

Informazioni: Commissione Eventi - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458
NB: per partecipare si richiede Super Green Pass, da esibire alla partenza e mascherina FFP2
salvo altre norme valide alla data del viaggio (per informazioni: www.sugarviaggi.it)

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it
Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it

