
Tour più giorni

Abruzzo e Molise (€ 880)

Visitare due regioni accoglienti e poco conosciute,
incastonate tra mare e montagna: Abruzzo e Molise.

Trattamento: Pensione completa
Numero partecipanti: minimo 18 massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 880
Supplemento singola € 120
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 420
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 480
Riduzione Trasporto Libero € 100

Partenze:

da 14/06/2023 a 18/06/2023
da 13/07/2023 a 17/07/2023
da 21/08/2023 a 25/08/2023
da 20/09/2023 a 24/09/2023

Programma:

1° giorno: Abruzzo, LANCIANO
Partenza per l’Abruzzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Lanciano, città d’arte dall’aspetto
medievale, con belle case a schiera e palazzi neoclassici oltre che il santuario del Miracolo Eucaristico che
conserva la testimonianza del più antico miracolo eucaristico del mondo cattolico.  Pranzo LIBERO,
sistemazione e cena in hotel in zona Lanciano.
2° giorno: Molise, AGNONE e PIETRABBONDANTE
Partenza per il Molise, in direzione di Agnone, interessante borgo di origine sannitica sviluppato attorno alla
chiesa madre dedicata a San Marco, dell’XI secolo. Visita alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane al
mondo, durante la quale un artigiano illustrerà le fasi della lavorazione delle campane con suggestive
tecniche della fusione del bronzo. Visita del Museo della Campana. Degustazione di tipicità in caseificio!
Prosecuzione per Pietrabbondante per la visita all’area archeologica «Bovianum Vetus», che conserva i resti
del più importante monumento del mondo sannitico che aveva tribù in tutto il territorio sud-orientale italiano.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
3° giorno : Molise, CAMPOBASSO, CASALCIPRANO e ORATINO
Visita guidata di Campobasso con il Castello Monforte e l’interessante Museo Sannitico che conserva reperti
appartenenti a questo popolo illustre; visita della Cattedrale della Ss.Trinità in stile neoclassico. Nel
pomeriggio visita di Casalciprano, dal centro storico immutato nel tempo, con un originalissimo Museo della
memoria contadina a cielo aperto. Sosta ad Oratino, uno dei Borghi più belli d’Italia, con il centro storico ricco
di manufatti di pietra e con il belvedere che affaccia sulla vallata punteggiata da decine di paesini molisani.
Pranzo e cena in hotel.
4° giorno: Abruzzo, SCANNO e SULMONA
Intera giornata visite guidate con Scanno, borgo montano dichiarato «uno dei borghi più belli d'Italia» dove
case e palazzi, chiese e fontane raccontano storia ed origini di questa antica comunità. Visita di Sulmona, al
centro della Valle Peligna, signorile città ricca di storia con i resti delle antiche mura, le porte e i borghi, le
chiese e i palazzi,  le piazze ampie e luminose, nonché città natale di Ovidio, cantore dell'amore e delle
Metamorfosi.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel. 
5° giorno: Abruzzo, ATRI e rientro
Visita di Atri, piccola cittadina dell’entroterra circondata da verdi colline ricche di uliveti, frutteti e vigneti.
Passeggeremo tra le suggestive viuzze medievali a scoprire Piazza Duomo, le antiche terme romane, Piazza
del Comune e la Basilica di Santa Maria Assunta, monumento nazionale. Pranzo in ristorante e partenza per
il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
Sistemazione in 3 diversi hotel hotel 3/4*
Tassa di soggiorno - trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)



3 intere e 2 ½ giornate di visita guidata
Ingressi: Antica Pontificia Fonderia di Campane, Museo della Campana, area archeologica «Bovianum
Vetus», Museo Sannitico Campobasso, Museo civiltà contadina a Casalciprano
Auricolari durante le visite
Aaccompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo 1° giorno
Caffè
Eventuali altri ingressi
Extra, assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, importo 5% del totale)
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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