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Da Venerdì 30 Dicembre a Lunedì 2 Gennaio – Programma di 3 notti 

 

30 DICEMBRE: ALBA ADRIATICA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso Alba Adriatica. Arrivo in 

Hotel, sistemazione nelle camere riservate e Pranzo. Nel pomeriggio partenza 

per una passeggiata a San Benedetto del Tronto. Tempo libero a disposizione 

per le vie del Centro illuminate a Festa. Cena, Animazione e pernottamento in 

Hotel. 

31 DICEMBRE: OFFIDA – GRAN VEGLIONE DI FINE ANNO!  

Prima Colazione e partenza per la visita guidata del centro storico di Offida. 

Inserito dal 2008 tra i Borghi più Belli d’Italia grazie alla sua singolare posizione 

geografica. Sorge, infatti, su uno sperone roccioso tagliato dal Torre Lama, 

affluente del fiume Tronto. È un borgo davvero particolare con numerose 

tradizioni e monumenti interamente da scoprire, oltre che panorami da 

perdere il fiato! Degustazione di Vini in Cantina accompagnati da Stuzzichini. 

Rientro in Hotel per il Pranzo. Pomeriggio libero per prepararsi al Grande 

Veglione di Fine Anno con Brindisi, Musica e Balli! Pernottamento.  

1 GENNAIO: PRIMO DELL’ANNO – CIVITELLA DEL TRONTO 

Prima Colazione e mattinata a disposizione per attività individuali o per 

assistere alla SS Messa. Pranzo della Tradizione di Capodanno. Nel 

pomeriggio partenza per una visita guidata del centro storico di Civitella del 

Tronto. Un sorprendente borgo abruzzese annoverato tra i più belli d’Italia. Il 

suo centro storico è ricco di palazzi storici costruiti in pietra e travertino, la 

vera attrazione della città è però la Fortezza Borbonica (ingresso non incluso). 

Cena, Animazione e pernottamento in Hotel. 

2 GENNAIO: SAN GABRIELE – RIENTRO 

Prima Colazione e partenza per una passeggiata al Santuario di San Gabriele, legato alla figura di San Gabriele 

dell’Addolorata, di cui sono conservate le spoglie, è uno dei più famosi e visitati al Mondo. Pranzo libero (in alternativa 

Pranzo in Ristorante con Menù a Base di Papera ad € 25,00 a persona). Al termine rientro a casa. 
 
 

Quota di partecipazione Euro 440,00 

Supplemento Singola € 85,00 per tutto il periodo (Massimo 3 a pullman) 
 

 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi – Soggiorno di 3 notti presso l’Hotel Principe 3* di Alba 
Adriatica o similare – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Aperitivo di Benvenuto – Trattamento di Pensione 
Completa come da programma incluse le Bevande ai pasti: Acqua e Vino con a Colazione Buffet Dolce e Salato e Pranzo e Cena 
Serviti con Menù a scelta tra 6 Primi e 6 Secondi accompagnati da Buffet di Verdure e Insalate – Veglione di Fine Anno con Menù a 
Base di Pesce con Musica e Brindisi – Ricco Pranzo del Primo dell’Anno – Animazione in Hotel – Visite Guidate di ½ giornata a 
Offida e Civitella del Tronto – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali Ingressi a pagamento, tra cui la Fortezza di Civitella 
del Tronto € 4,00 per gruppi di minimo 20 partecipanti e over65 (i prezzi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza 
preavviso) – Guide non menzionate – Bevande extra – Pranzo dell’Ultimo Giorno – Mance – Tutto quanto non menzionato ne: “la 
quota comprende” 
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 18,00   
 

Quota calcolata per gruppi di minimo 40 partecipanti 
Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti 
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