
ULTIMO DELL'ANNO IN ABRUZZO 

dal 30/12/2019 al 02/01/2010 

30 dicembre
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman GT per l'Abruzzo. Soste
tecniche durante il percorso. Pranzo in ristorante riservato a Loreto. 
Visita della città di Loreto, scrigno della spiritualità tra le verdi colline delle Marche. Qui
visita e tempo libero a disposizione. Arrivo in hotel, cena e pernottamento

31 dicembre
Dopo  la  prima  colazione  partenza  per  Ascoli  Piceno,  una  delle  città  medievali  più
monumentali d'Italia. Qui incontro con la guida e visita dei siti più significativi, come Piazza
del Popolo e Piazza Arringo, la più antica della città. Pranzo in ristorante riservato. 
Nel pomeriggio visita e passeggiata libera a San Benedetto del Tronto, conosciuta come la
capitale della Riviera delle Palme. La Riviera vanta infatti più di 7000 palme, creando così
un lungomare tra i più belli d'Italia. Rientro in hotel per prepararsi al Cenone con serata di
gala e musica dal vivo. 

1 gennaio
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione dei clienti, relax e tempo libero nella città
di Giulianova. Possibilità di partecipare alla Santa Messa. Pranzo in albergo. 
Nel pomeriggio visita con guida alla città di Pescara,  famosa per le sue spiagge e per
essere  il  luogo  di  nascita  di  Gabriele  d'Annunzio.  Consigliata  una  passeggiata  sul
lungomare Viale della Riviera, qui possibilità di ammirare i tipici “trabocchi”: macchinari per
la pesca in legno costruiti sul mare. Le vie del centro regaleranno poi altre sorprese come
la  storica Cattedrale di  San Cetteo e  Corso Umberto  I.  Cena e  rientro  in  hotel  per  il
pernottamento. 



2 gennaio
Dopo la prima colazione partenza per Macerata, qui incontro con la guida. La città vanta
una piacevole combinazione di arte e storia. Imperdibile il Duomo di San Giuliano, dedicato
al patrono della città nonchè dei viaggiatori, lo Sferisterio e la Basilica della Misericordia,
un piccolo concentrato d'arte.
Pranzo e partenza per il rientro. Soste tecniche durante il percorso ed arrivo al punto di
partenza.

Tariffa a persona il camera doppia € 585,00
Supplemento singola € 90,00

La quota comprende: 
Pullman GT per tutto il percorso, accompagnatore, visite guidate come da programma, 
pernottamento in hotel ½ pensione, pasti con bevande incluse, serata di gala con musica 
dal vivo per il 31/12, assicurazione ed assistenza.

La quota non comprende:
assicurazione annullamento viaggio, facchinaggio e mance, ingressi ove non menzionati, 
tassa di soggiorno, quanto non segnalato ne “la quota comprende”. 

Partenza garantita con il raggiungimento di minimo 35 partecipanti


