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           PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 

 

                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 
                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

 

                  

TOUR ABRUZZO  

Mare e Monti 
In aereo  

 

15 – 20 Giugno 2018 
6 giorni 

 

Definita la Regione Verde d'Europa tra paesaggi 
collinari, montagne e curate spiagge sabbiose.. 

 
1° giorno:  BERGAMO – PESCARA- FRANCAVILLA AL MARE 
Ritrovo dei partecipanti a Luino e trasferimento all’aeroporto di Bergamo. Operazioni di imbarco e partenza per 
Pescara.  
Arrivo e trasferimento per l’Hotel San Marco, cocktail di benvenuto e pranzo.  
Pomeriggio libero per il relax in spiaggia. .Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  FRANCAVILLA AL MARE  Escursione a RIPA TEATINA e  ORSOGNA  
Prima colazione. 
Visita al borgo di Ripa Teatina, città arroccata su una collina e circondata da altre alture e da ampie vallate 
interamente tappezzate dalle tipiche coltivazioni della zona, in particolare vigneti da cui vengono prodotti ottimi vini 
quali il Trebbiano d'Abruzzo e il Montepulciano d'Abruzzo.  
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita a Orsogn, paese in collina, a 432 metri sul livello del mare, a pochi chilometri dal Parco 
nazionale della Majella, sosta al Museo del vino di TOLLO.  Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  FRANCAVILLA AL MARE  Escursione a  CUGNOLI e  PIETTANICO  
Prima colazione.  
Mattina dedicata al relax mare con acquagym e cocktail rinfrescante servito in spiaggia. Pranzo.  
Nel pomeriggio partenza per Cugnoli e Piettanico, piccoli borghi di origine medioevale con degustazione di prodotti 
tipici. 
Cena e serata con duetto folkloristico.  Pernottamento. 
 
4 giorno:  FRANCAVILLA AL MARE  Escursione a L’AQUILA  
Prima colazione. 
Partenza per L’Aquila e visita della città. Pranzo in un ristorante tipico di San Demetrio.  
Pomeriggio dedicato alla visita delle Grotte di Stiffe, una risorgenza, cioè il punto in cui un fiume torna alla luce dopo 
un tratto sotterraneo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5 giorno:  FRANCAVILLA AL MARE  Escursione a SANT’ANGELO  
Prima colazione. 
Mattina dedicata al relax mare con acquagym. Pranzo.  
Pomeriggio dedicato alla visita di Città Sant’Angelo, un favoloso borgo medioevale. 
Rientro per cena. Pernottamento. 
 
6 giorno:  FRANCAVILLA AL MARE – PESCARA - BERGAMO  
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Pescara. Operazione d’imbarco e partenza per Bergamo. All’arrivo, 
immediato trasferimento a Varese e Luino. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       Euro  610 
 (minimo 40 persone) 
Supplemento camera singola         Euro   85 
 
 

 
 
 
LA  QUOTA COMPRENDE:  
• trasferimenti in autopullman da Luino e Varese all’aeroporto e viceversa 

• viaggio aereo Bergamo / Pescara / Bergamo 

• Visite incluse come da programma 

• pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

• incluso ½ d’acqua minerale e ¼ di vino  

• servizio spiaggia con ombrellone, sdraio e lettino 

• assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• extra di carattere personale 

• tassa di soggiorno  

• facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 200 per persona, e la 

fotocopia della carta di identità. 
 

Trattandosi di un viaggio con voli “low cost” a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, 
pertanto occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione.  

Eventuali adeguamenti di tariffa, saranno comunicati all’atto della prenotazione. 
 

 
 
 
 
 


