Viaggio in Italia
Settembre 2019
Da domenica 01/09/2019 a domenica 15/09/2019

Vieni a conoscere la vera Italia con Degustabruzzo

Bonta’, Gusto, tradizione, Cultura, enoGastronomia
autentiCita’
Nella Vostra vacanza

GustiAmo l’Italia

Proposta Viaggio in ITALIA Settembre 2019
Domenica: 01/09/2019
Arrivo dei partecipanti a Roma FCO, incontro con la guida e trasferimento a
Vasto in autobus GT privato di recente immatricolazione dotato di ogni comfort.
Sosta durante il viaggio.
Check-in e sistemazione in hotel***, o sistemazione in appartamento condiviso.
Cena di benvenuto in Abruzzo.
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Lunedì: 02/09/2019
10:00 Visita guidata della città di Vasto.
13:00 pranzo libero.
15:00 visita guidata presso Riserva Naturale di Punta Aderci.
16:30 visita al Santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino
18:00 degustazione vini e prodotti tipici presso “Cantina San Nicola” a Pollutri
Cena in agriturismo tipico.
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Martedì: 03/09/2019
10:00 Visita guidata sulla “Costa dei Trabocchi”, visita guidata all’Abbazia di
San Giovanni in Venere, visita e dimostrazione di pesca sul Trabocco
13:00 aperitivo e pranzo tipico di pesce sul Trabocco.
16:30 visita guidata al “Miracolo Eucaristico” nella città di Lanciano.
Cena libera
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi

Mercoledì: 04/09/2019
MINICROCIERA IN COSTA AMALFITANA con battello privato
Alle ore 05.00 partenza da VASTO Terminal Bus.
Breve sosta di ristoro lungo il percorso (zona Venafro).
Arrivo a SALERNO, incontro con la guida locale ed imbarco sul battello privato
per la MINICROCIERA IN COSTA AMALFITANA.
Giornata in navigazione per ammirare dal mare la bellissima costiera e le mille
sfumature del suo mare: dal verde trasparente, vicino alla riva, all'indaco cupo
del mare profondo....
Sbarco e visita guidata di AMALFI, una delle più antiche Repubbliche Marinare, nonché patria di Flavio Gioia, inventore della bussola.
Tempo a disposizione per shopping e pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento in battello per POSITANO, che da sempre ha
suscitato interesse ad una classe cosmopolita di attori, registi e poeti.
Visita guidata e tempo a disposizione per shopping fra le caratteristiche botteghe artigiane.
Dopo la visita di Positano, rientro in battello a SALERNO e proseguimento in bus
per il rientro a VASTO.
Arrivo nelle località di partenza previsto per le ore 22.00 / 22.30 circa.
Importante: qualora la Capitaneria di Porto di Salerno sospendesse la navigazione per motivi
di sicurezza (mare fortemente mosso), l’escursione in Costiera verrà effettuata via terra.

Giovedì: 05/09/2019
Mattinata e pranzo libero
15:30 partenza per Crecchio, visita guidata al Castello Ducale.
Trasferimento a Tollo per visita e degustazione presso cantina Tollo.
Cena in Agriturismo.
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Venerdì: 06/09/2019
Giornata Culturale nel Parco Nazionale della Majella Nord-Occidentale
8:30 Partenza per Sulmona.
Visita guidata della città e visita ad un rinomato confettificio.
Pranzo tradizionale Abruzzese in locale tipico a Sulmona.
Trasferimento a Raiano per visita allo spettacolare Eremo di San Venanzio.
Trasferimento a Vittorito per visita e degustazione presso “Cantina Pietrantonj”
Rientro a Vasto.
Cena libera.
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Sabato: 07/09/2019
VENEZIA E LE ISOLE DELLA LAGUNA
Alle ore 05:00 partenza in bus Granturismo per il Veneto. Percorso autostradale
con brevi soste facoltative di ristoro. All’arrivo imbarco sul battello privato per
l’escursione alle Isole della Laguna: MURANO e BURANO. Murano è l'isola più
vicina a Venezia e la città è famosa per la sua industria vetraria che l’ha fatta
conoscere in tutto il mondo. Sull’isola si avrà l’occasione di visitare una bottega
artigiana per osservare un “maestro vetraio” al lavoro. Si proseguirà per Burano, la caratteristica isola dove le case dei pescatori sono dipinte in colori pastello. Visita alle botteghe artigiane dove si tramanda da secoli l’arte della lavorazione del merletto. Al termine dell’escursione in battello trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere assegnate al gruppo. Cena e pernottamento.

Domenica: 08/09/2017
Prima colazione in hotel. Imbarco sul battello privato diretto a VENEZIA. Sbarco
in Piazza San Marco ed incontro con la guida locale per la visita alla splendida
città lagunare. Al termine della visita guidata, tempo a disposizione per il pranzo libero ed eventuali acquisti. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti con l’Accompagnatore dell’associazione e rientro in battello privato al parcheggio bus.
Proseguimento del viaggio di ritorno in Abruzzo. Percorso autostradale con brevi soste facoltative di ristoro e proiezione di film a bordo. Rientro nelle località
di partenza previsto in tarda serata.

Lunedì: 09/09/2019
Mattinata e pranzo libero
Ore 15:00 partenza per Roccascalegna, visita guidata al Castello Medievale,
“corso di cucina tipica abruzzese” e cena in agriturismo.
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Martedì: 10/09/2019
POLIGNANO A MARE E ALBEROBELLO
Alle ore 08:00 partenza in bus Gran Turismo per la Puglia
Percorso autostradale con brevi soste di ristoro.
Arrivo a Polignano a Mare.
Splendida cittadina sul mare famosa per aver dato i natali a Domenico Modugno
Passeggiata libera nel centro storico e pranzo libero.
Trasferimento ad Alberobello la città dei “Trulli” e inizio visita guidata.
Nel tardo pomeriggio incontro al bus per l’orario concordato e rientro a Vasto
con brevi soste di ristoro lungo il percorso autostradale.
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Mercoledì: 11/09/2019
POMPEI
Alle ore 07:30 partenza in bus Gran turismo per Pompei.
Percorso con soste di ristoro. Arrivo a Pompei incontro con la guida.
Ingresso in biglietteria con consegna auricolari obbligatori e inizio visita guidata.
Al termine tempo a disposizione per il pranzo e tempo libero nel centro della
città di Pompei presso la Basilica, con numerose pizzerie.
Ore 17:30 ritrovo dei partecipanti al bus e rientro a Vasto, con soste di ristoro
lungo il percorso.
Arrivo previsto per le ore 20.30 circa.
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Giovedì: 12/09/2019
LA CAPPELLA SISTINA E MUSEI VATICANI

Alle ore 06:00 partenza da Vasto per ROMA.
Breve sosta di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a ROMA nei pressi dei MUSEI VATICANI e incontro con la guida locale.
Il gruppo si metterà in coda lungo le mura vaticane per l’ingresso ai Musei la cui
apertura è prevista per le ore 9.
Il tour prevede la visita di alcune delle opere più significative raccolte dai Papi a
partire dal periodo rinascimentale.
Dopo aver ammirato le “Stanze disegnate da Raffaello”, si avrà la possibilità di
ammirare la “CAPPELLA SISTINA”, cappella privata ufficiale dei Pontefici nella
quale si tengono i conclavi per l’elezione dei Papi.
Si tratta dell’ambiente più celebre di tutti i Musei Vaticani grazie al meraviglioso
ciclo di affreschi tra i quali il Giudizio Universale di Michelangelo.
Al termine della visita guidata, tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di visitare la Basilica di San Pietro e le Grotte Vaticane con le tombe dei Pontefici.
In alternativa passeggiata o shopping nelle vie di Roma.
Alle ore 18 ritrovo di tutti i partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in serata.
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Venerdì: 13/09/2019
I SASSI DI MATERA, CAPITALE DELLA CULTURA 2019 E PATRIMONIO
DELL’UMANITA’

Alle ore 06:00 partenza Vasto per MATERA.
Sosta di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a MATERA, caratteristico centro della Basilicata, ed incontro con la guida
locale per la visita alla città.
Si comincerà con un’escursione in pullman sulla Murgia: sostando al Belvedere
si godrà una vista panoramica della Città Antica con il “Sasso Barisano” e si
effettuerà una visita alla Chiesa rupestre della “Madonna delle Tre porte”.
La visita proseguirà nel caratteristico quartiere dei Sassi.
Attraverso un percorso per il “Sasso Caveoso” si raggiungerà la “Casa-grotta”,
una tipica casa arredata con mobili ed attrezzi d’epoca, che farà comprendere
usi e costumi degli abitanti degli antichi rioni dei Sassi di Matera prima del loro
abbandono.
Pranzo libero
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata alla scoperta degli angoli più
suggestivi della città.
Al termine, partenza per il rientro a Vasto.
Arrivo previsto in serata
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Sabato: 14/09/2019
Mattinata e pranzo libero
Ore 15:30 partenza per Palmoli, visita guidata al Castello, degustazione prodotti
tipici locali e vini.
Ore 20:00 festa di arrivederci con cena e musica folcloristica
Pernottamento in hotel, o presso i propri alloggi.

Domenica: 15/09/2019
Dopo colazione partenza in bus Granturismo per aeroporto di Roma FCO
Fine dei servizi.

Associazione Culturale Enogastronomica
Via San Francesco, 9 66051 Cupello -CHC.F.92040190693
info@degustabruzzo.com +39 3487453589 +39 3486612404

Www.degustabruzzo.com

La quota di partecipazione al Viaggio in ITALIA 2019 comprende:
Trasferimenti in bus Gran Turismo privato andata e ritorno dall’aeroporto di ROMA FCO;
Tutti i trasporti per le visite, le escursioni giornaliere in Abruzzo e in Italia in bus GT;
Tutte le tasse e ticket per traghetti, visite guidate, degustazioni ed escursioni;
14 pernottamenti in hotel*** (camera e colazione) / 14 pernottamenti in appartamento
condiviso;
Pranzi e cene come da programma;
Guida turistica e accompagnatore turistico in lingua italiana per tutta la durata del corso;
Quota associativa anno 2019.
(04/09/2019) La minicrociera in Costa Amalfitana comprende:
Viaggio A/R in bus Granturismo; Minicrociera in battello privato lungo la Costa Amalfitana;
Guida turistica locale durante le visite; Accompagnatore turistico; Iva, pedaggi e ZTL.
(07 e 08/09/2019) Il week-end a Venezia comprende:
Viaggio A/R in bus Granturismo; sistemazione in HOTEL 3 STELLE in camere doppie con servizi privati; mezza pensione in hotel incluso acqua minerale a cena; escursioni in battello
privato come da programma; servizi guida come programma; accompagnatore turistico,
assicurazione medica; Iva, pedaggi e ZTL.
(10/09/2019) La giornata a Polignano a Mare e Alberobello comprende:
Viaggio A/R in bus Granturismo; Guida turistica nel borgo dei Trulli, Accompagnatore turistico
(11/09/2019) La giornata a Pompei comprende:
Viaggio A/R in autobus Granturismo; Ticket di ingresso per l’area archeologica;
Visita guidata come da programma con 1 guida autorizzate interno area archeologica;
Auricolari obbligatori per il sito di Pompei e prenotazione al sito archeologico;
Accompagnatore turistico; Iva, pedaggi, ZTL e parcheggio;
(12/09/2019) La giornata a Roma, Musei Vaticani e Cappella Sistina comprende:
Viaggio A/R in autobus Granturismo; Visita guidata ai Musei Vaticani e Cappella Sistina;
Auricolare individuale per ascolto ottimale delle spiegazioni all’interno dei Musei;

Accompagnatore turistico
Iva, parcheggio, pedaggi e ZTL .
(13/09/2019) La giornata a Matera comprende:
Viaggio A/R in autobus Granturismo; Visita guidata ai Sassi di Matera;
Accompagnatore turistico; Iva, pedaggi, parcheggio e ZTL.

La quota di partecipazione al Viaggio in ITALIA 2019 non comprende:
Tariffe aeree;
Spuntini, bevande tra i pasti o eventuali pasti non riportati nel programma;
Spese personali; mance; extra;
L’assicurazione di viaggio( non obbligatoria ma consigliata) prezzo su richiesta;
Supplemento camera matrimoniale per uso singola (prezzo su richiesta);

Quanto non espressamente specificato nella voce la quota di partecipazione comprende.

Gli Hotel
Gli hotel selezionati per ospitare gli aderenti al Viagio in ITALIA sono tutti *** Superior,
situati a Vasto centro o Vasto Marina a seconda della disponibilità al momento della prenotazione, sono tutti dotati di ogni comfort, in formula B&B (camera e colazione), sono compresi nella quota di partecipazione al Viaggio in ITALIA.

Gli alloggi
Gli alloggi a disposizione dei partecipanti sono compresi nella quota di partecipazione al
Viaggio in ITALIA, sono tutti situati nel centro storico di Vasto o Vasto Marina a seconda
della disponibilità al momento della prenotazione, a pochi passi dai principali servizi quali:
supermercati, shopping center, centri sportivi, fermata degli autobus, banche e bancomat,
farmacie, guardia medica, bar, pizzerie, pub e ristoranti convenzionati con la nostra associazione.
I partecipanti saranno tutti ospitati in case indipendenti, per un numero massimo di 4/5
persone, in camere doppie con uso condiviso di cucina, soggiorno con TV, lavatrice e bagno.
Tutti gli alloggi sono dotati di: lenzuola, asciugamani, riscaldamento, ventilatori ed alcuni di
aria condizionata e connessione internet WI-FI.

Quota individuale di partecipazione al Viaggio in ITALIA di
2 settimane in formula Hotel (camera e colazione):

€ 1750,00
Quota individuale di partecipazione al Viaggio in ITALIA di
2 settimane in formula appartamento condiviso:

€ 1300,00
La presente proposta per il Viaggio in ITALIA 2019 è realizzabile con un minimo di 15 partecipanti.
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