
 

    
 
 
 
 
 

 

VIAGGIO IN ABRUZZO E MOLISE 
L’AQUILA - SULMONA – SCANNO – ISERNIA - ISOLE TREMITI 

COSTA DEI TRABOCCHI - TERMOLI 
DAL 28 LUGLIO AL 04 AGOSTO 2022 

 
1° GIORNO 28\07\22: CAGLIARI – ROMA – L’AQUILA  
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle ore 05,30; disbrigo formalità d’imbarco e partenza ore 07,00 per 
Roma Fiumicino. Arrivo ore 08,30 circa, sistemazione in pullman GT e partenza per L’Aquila, la città delle 99 
cannelle ricca di chiese e palazzi. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico, di gran interesse 
artistico risultano la Chiesa di S. Bernardino di Siena e la Chiesa di S. Maria in Collemaggio. Il Forte 
Cinquecentesco Spagnolo, sede del Museo Nazionale d’Arte con importanti opere di pittura, scultura e reperti 
archeologici. Dalla grande tradizione musicale, la città ospita il moderno Auditorium di Renzo Piano ed il Paper 
Concert Hall dell’architetto giapponese Shigeru Ban. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO 29\07\22: GRAN SASSO D’ITALIA – S. STEFANO DI SESSANIO -  SULMONA  
Dopo la prima colazione partenza per il Parco Nazionale del Gran Sasso, uno dei più estesi d'Italia con una 
biodiversità tra le più ricche d'Europa. All’arrivo incontro con la guida ed inizio delle visite alla scoperta del Corno 
Grande, la vetta più alta dell’Appennino centrale, e dell’altopiano di Campo Imperatore, un luogo intriso di fascino 
e cultura da tutti conosciuto come “il piccolo Tibet italiano”.Percorrendo una strada panoramica di grande bellezza 
naturalistica, paesaggistica ed ambientale si ammireranno laghetti naturali, praterie, mandrie di mucche e cavalli 
fino ad arrivare ad una quota di 2130 metri. Soste fotografiche lungo il percorso. Visita dell’hotel in cui fu 
imprigionato Mussolini durante la Seconda Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante..Nel pomeriggio proseguimento 
per Santo Stefano di Sessanio, gioiello architettonico di epoca medievale interamente conservato e perfettamente 
inserito nel paesaggio circostante. Visita guidata del centro storico, attraverso la Porta Medicea, porta di accesso ad 
un mondo che sembra essersi fermato a centinaia di anni fa, tra viuzze che si intersecano, porticati, case in pietra, 
archi e botteghe artigianali. Proseguimento per Bominaco, una perla nel territorio aquilano che, con il suo castello e 
la sua torre cilindrica, domina l’intero altopiano di Navelli. Visita dell'elegante Abbazia di Santa Maria Assunta e 
del ciclo d'affreschi custodito all'interno dell’Oratorio di San Pellegrino, uno dei più belli della regione, tanto da 
essere rinominato la "Cappella Sistina d'Abruzzo". Un luogo dell’anima semplice e raffinato, carico di 
romanticismo e spiritualità. Al termine sistemazione in hotel a Sulmona, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO 30\07\22: SULMONA – SCANNO – BARREA 
Prima colazione in hotel e visita con la guida della “Città dei Confetti”, nota a tutti per le gustose praline qui 
prodotte sin dal Medioevo. Visita guidata del centro storico e della Basilica di San Panfilo, Corso Ovidio con le sue 
botteghe di confetti ed il meraviglioso Palazzo dell’Annunziata con annessa la chiesa. Pranzo in ristorante .Intero 
pomeriggio dedicato alla visita guidata di Scanno e Barrea, due favolosi borghi abruzzesi caratterizzati da omonimi 
laghetti e meravigliosi centri storici con importanti chiese, palazzi e suggestivi panorami e paesaggi nel cuore del 
Parco Nazionale d’Abruzzo. Al termine sistemazione in hotel a Barrea, cena e pernottamento. 
 

4°  GIORNO 31\07\22: BARREA – CAPRACOTTA - ISERNIA 
Dopo la rima colazione partenza per Capracotta, situato a 1.421 metri, circondato da una vegetazione tipicamente 
appenninica con un raro esempio di bosco di abeti bianchi. Visita guidata del centro storico, delle botteghe 
artigianali ricche di specialità agroalimentari, dell’immenso tappeto verde di Prato Gentile e del meraviglioso 
Giardino della Flora Appenninica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo ad Agnone, “il paese delle 
campane”. Visita guidata del centro storico e della “Pontificia Fonderia di Campane Marinelli”, la più antica 
fonderia di campane del mondo, per un’esperienza unica che ti permetterà di entrare nel luogo in cui l’artigianato 
diventa arte, la sala decorazioni, per assistere in prima persona alla grande attenzione che viene posta al risultato 
estetico. Al termine sistemazione in hotel ad Isernia, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO 01\08\22: ISERNIA – CASTEL SAN VINCENZO 
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Castel San Vincenzo, incantevole borgo molisano, ricco di storia e 
cultura circondato dall’omonimo lago color smeraldo. Visita guidata dell’antica abbazia benedettina, uno tra i siti 
archeologici più importanti d’Europa riguardo al Medioevo, e dell’abbazia nuova, con gli incredibili archi posti 
davanti all’abbazia.. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di  Isernia con una passeggiata tra i vicoli 
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della città vecchia, un vero e proprio museo archeologico a cielo aperto passando dalla cattedrale di San Pietro 
Apostolo, alla suggestiva Fontana Fraterna, per poi giungere al complesso monumentale di Santa Maria delle 
Monache, sede del museo archeologico. Visita del Museo del Paleolitico, struttura di straordinario interesse storico, 
custode di tesori del passato. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO 02\08\22: ISERNIA – VASTO – COSTA DEI TRABOCCHI - TERMOLI 
Colazione in hotel e partenza per Vasto, ridente cittadina affacciata sul cosiddetto Golfo d’Oro, le cui origini 
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 guidata si dipanerà toccando i maggiori monumenti della città, in un viaggio lungo i secoli. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Fossacesia e visita guidata dello splendido Golfo di Venere, che offre uno 
degli angoli più suggestivi del centro Adriatico, dominato dalla collina su cui si erge l’antica Abbazia di San 
Giovanni in Venere, vero gioiello della costa dei trabocchi. Si prosegue per Rocca San Giovanni, la patria dei 
traboccanti, ove spiagge sassose si alternano a scogliere a picco sul mare. Si salirà sul trabocco Punta Tufano, uno 
dei “pilastri” della storica famiglia di traboccanti Veri', per una significativa esperienza a diretto contatto col mare. 
Infine si raggiungerà San Vito Chietino, piccola e ridente località marittima dell’Abruzzo, ove i trabocchi 
abbracciano il mare. La visita  ci farà conoscere in modo approfondito le origini di queste fantastiche realtà simbolo 
della zona denominata, per l’appunto: Costa dei Trabocchi. Al termine sistemazione in hotel a Termoli, cena e 
pernottamento. 
 

7°  GIORNO 03\08\22: TERMOLI – ISOLE TREMITI   
Prima colazione in hotel. Passeggiata mattutina per raggiungere il porto turistico di Termoli, tra i colori del mare e i 
profumi tipici del mercato ittico locale. Imbarco alla volta delle Isole Tremiti, un piccolo angolo di paradiso. 
All’arrivo visita guidata dell’isola di San Nicola che, con i suoi importanti monumenti, è considerata il centro 
storico dell’arcipelago. A seguire giro in barca per ammirare la straordinaria bellezza delle grotte marine che si 
snodano lungo la costa ed altri isolotti che completano l’arcipelago. Pranzo in ristorante con menù di pesce. Nel 
pomeriggio visita dell’isola di San Domino, l’isola più estesa dell’arcipelago, ricoperta da una foresta di pini 
d’Aleppo e lecci. Rientro a Termoli in traghetto, cena e pernottamento in hotel. 
 

8°  GIORNO 04\08\22: TERMOLI – LARINO  - FIUMICINO - CAGLIARI 
Prima colazione in hotel e partenza per Termoli, incantevole borgo marinaro avvolto da antiche mura. 
Passeggiando tra i vicoletti affacciati sul mare, si ripercorrerà la sua storia e si ammireranno la Cattedrale di Santa 
Maria della Purificazione ed il Castello svevo. Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici molisani. Nel 
pomeriggio partenza per Larino, cittadina immersa tra verdeggianti uliveti e vigneti che preserva ancora oggi 
importanti testimonianze romane di una storia millenaria. Visita guidata del centro storico ammirando l’anfiteatro 
(esterno), i mosaici romani, i sontuosi palazzi, le ville nobiliari e la cattedrale di San Pardo, una delle più importanti 
opere d’arte dello stile romanico. Trasferimento in aeroporto, disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Cagliari 
alle ore 19,55; arrivo ore 21,05 fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
QUOTA INDIVIDULE DI PARTECIPAZIONE     €  1,490,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       €     200,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK (Facoltativa) €       90,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Volo Cagliari - Roma e viceversa, compresi tasse aeroportuali; 
- Bagaglio Kg 20 in stiva, kg 8 a mano; 
- Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come da programma; 
- Alloggio in hotel 4 stelle camere a 2\3 letti tutte con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello dell’8 giorno; 
- Bevande ai pasti; 
- Guida locale per tutte le visite; 
- Ingressi durante le visite; 
- Traghetti A\R per l’escursione alle isole Tremiti; 
- Accompagnatore dell’agenzia; 
- Assicurazione NOBIS medico non stop e bagaglio; 
- Quota d’iscrizione (€ 30,00); 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Altre bevande fuori pasti, mance, tassa di soggiorno, extra personali in genere, quanto non espressamente indicato 
alla voce la quota comprende. 



 

 
NORME E CONDIZIONI 

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza 
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino 
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto  o che, se le avesse conosciute 
in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità 
qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20 
giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore. 
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di 
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio del viaggio nessuna 
penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di penale; fino a 3 giorni dall'inizio 
del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine  e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di 
stipulare polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi 
effettuati con voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per 
nessun motivo, a prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni riportate dalla compagnia. 
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione 
dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo 
originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato 
nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo. 
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, 
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore. 
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che 
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati 
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore. 
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai 
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti personali 
per l'espatrio. 
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da: 
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>. 

 
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

"INTORNO AL MONDO Srl"  
Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI 

 

 

Cagliari, 27/05/2022  

 


