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

 

30 DICEMBRE: MONTESILVANO – PESCARA 

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

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

per una passeggiata a Pescara, in cui sono allestiti gli Stand della Fiera di 

Natale, con le tipiche casette in legno in cui vengono esposte opere di 

artigianato tipico locale. Cena, Animazione e pernottamento in Hotel. 

31 DICEMBRE: LORETO APRUTINO – GRAN VEGLIONE DI FINE ANNO!  

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

Aprutino, borgo medioevale con una storia molto antica, ben visibile nella sua 

struttura architettonica. Un borgo che, tra vicoli e porte, si arrocca dal basso 

verso l’alto, fino a raggiungere il Castello che svetta e vigila dalla cima e che 

deve la sua fama anche alla produzione di Olio d’Oliva. Da non perdere: il 

Museo dell’Olio e il Museo delle Ceramiche di Castelli (ingresso non incluso 

€6,00 per entrambi i musei). Rientro in Hotel per il Pranzo. Pomeriggio libero 

per prepararsi al Grande Cenone a Base di Pesce con Veglione di Fine Anno 

allietato dall’orchestra con Musica dal Vivo! Brindisi, Balli e divertimento 

fino a tarda notte! Pernottamento.  

1GENNAIO: ABBAZIA DI FOSSACESIA – PRIMO DELL’ANNO! 

Prima Colazione e partenza per la visita e per assistere alla SS Messa del Primo 

dell’Anno nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Fossacesia. Rientro in Hotel 

per il Pranzo della Tradizione di Capodanno. Nel pomeriggio Tombolata del 

Primo dell’Anno, Animazione, Balli e Musica. Cena e pernottamento in Hotel. 

2 GENNAIO: ATRI – RIENTRO 

Prima Colazione e partenza per una passeggiata ad Atri, dove si effettuerà una 

degustazione dei prodotti tipici locali. È una meravigliosa cittadina ricca di storia e di cultura, fatta di vicoletti che ci 

raccontano diverse epoche storiche e che spesso si aprono su scorci suggestivi. Pranzo in Hotel. Al termine rientro a casa. 
 

Quota di partecipazione Euro 435,00 

Supplemento Singola € 55,00 per tutto il periodo (Massimo 3 a pullman) 
 

 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi – Soggiorno di 3 notti presso il Complesso G Hotel & G 
Eurhotel Montesilvano – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di Pensione Completa come da 
programma incluse le Bevande ai pasti: Acqua e Vino – Veglione di Fine Anno con Musica e Brindisi – Animazione e Serate 
Danzanti come da programma – Ricco Pranzo del Primo dell’Anno – Pranzo dell’Ultimo Giorno – Visita Guidata di ½ giornata 
a Loreto Aprutino – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco (al momento non richiesta) – Eventuali Ingressi a 
pagamento – Guide non menzionate – Bevande extra – 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 

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 145,00 ENTRO IL 15/11. SALDO ENTRO IL 15/12/2022 
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