
 

Un saluto all'estate: soggiorno mare ed escursioni 
Atri-Sulmona- Lanciano- Chieti  

Dal 20 al 22 Settembre 2019  - Club Esse Mediterraneo 4* 
Partenza da Piazza Don Bosco ore 07.30 - Piazzale dei Partigiani ore 08.00 

 
1° Giorno (20/09): Roma - Atri  - Montesilvano . 

●  Sistemazione in pullman G.T e partenza per l’Abruzzo. 
● Arrivo ad Atri e visita guidata del centro storico, città’ ricca di storia e d’arte. Il centro storico di Atri è ricco di monumenti, palazzi 

signorili, musei, caratteristici vicoli e piazze tipici per il loro antico aspetto medievale. La passegiata si concluderà sul belvedere di 
circa 2km, edificato su resti di antiche mure fortificatrici dove è possibile ammirare  un ampio scorcio di panorama che va dal mare 
sino alle Vette della Maiella e del Gran Sasso. Lungo il tragitto sono presenti sculture e piccole aree verdi attrezzate di panchine 
dove rinfrescarsi e riposare. 

● Arrivo al Club Esse Mediterraneo 4*-  Montesilvano Pranzo e sistemazione nelle camere. 
● Pomeriggio a disposizione per attività libere ed attività balneari al mare o in piscina. 
● Cena in Hotel, animazione e intrattenimento musicale 
● Pernottamento. 

 
2° Giorno (21/09): Lanciano - Montesilvano .  

● Colazione in hotel 
● Mattinata da dedicare alle attività balneari e a quelle offerte dalla struttura: mare, piscina e animazione 
● Pranzo in Hotel.  
● Pomeriggio: visita guidata di Lanciano. Situata su 3 colli, la città medievale di Lanciano affonda le sue radici nel XII sec. A.C.  

Lanciano è sede di un patrimonio culturale immenso che ha il proprio apice nella ricchezza architettonica impregnata sulla 
preponderante successione in loco di edifici religiosi che riflettono la devozione degli abitanti. 

● A fine attività ritorno in hotel e cena 
● Serata con animazione e  intrattenimento musicale.  
● Pernottamento. 

 
3° Giorno (22/09): Chieti - Roma 

● Colazione in hotel. Partenza per Chieti dove si potrà ammirare un panorama spettacolare dato dall’azzurro del mare Adriatico e i 
principali massicci montuosi del centro Italia . Visita guidata del centro storico, uno dei più antichi d’Italia. 
Fondata, secondo la mitologia, dall’eroe Achille, che gli diede il nome di Teate in onore di sua madre. Dominata dagli Angioini, dagli 
Aragonesi e nell'Ottocento dai Francesi,  ancora oggi  sono visibili delle testimonianze nella parte Alta del centro storico, ricco di 
chiese e monumenti. Si potrà ammirare: la Cattedrale, il municipio e il palazzo di giustizia su piazza Vittorio Emanuele II, il corso 
Maruccino, Porta Pescara,Torre dei topi.. 
Pranzo libero  

● Nel Pomeriggio visita guidata a Sulmona,  famosa oggi in tutta Italia come la patria dei  confetti. Si potranno osservare le  
monumentali porte di accesso alla città,  Piazza Garibaldi circondata di eleganti palazzi e la bellissima chiesa di  Santa Chiara. 
 La leggenda narra  che  proprio  qui  nacque  l’arte  dei  confetti,  ideata  dalle  suore  dell’ordine . 

● Rientro a Roma. Fine dei servizi 
 
LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in pullman a/r, Hotel 4* e trattamento di pensione completa bevande incluse , servizio spiaggia , tessera club, escursioni e visite guidate 
previste dal programma, accompagnatore, Auricolari wifi, parcheggi  LA QUOTA NON INCLUDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 
4 a persona da saldare durante la prenotazione,Tessera Associativa nominativa 2019 € 16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota 
include”. SUPPLEMENTI: Supplemento singola, se disponibile, € 20 a notte  . 
 POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO:  1° fila €4 // 2° fila  €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 //gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di € 2 . Le 
altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della 
prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via 
Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.  PENALI PER LA CANCELLAZIONE:  20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale.  10 gg lavorativi dalla 
partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota.  IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A 
SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA Tuscolana 

 
INFO  E PRENOTAZIONI  Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell/whatsApp 3921432731,  Email soci@ctatuscolana.it ,  

Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


