VIAGGI NUOVA ERA - le nostre proposte

info@viagginuovaera.it

Incontro con i partecipanti nell'orario e nei punti di raccolta prestabiliti e partenza per
l'Abruzzo. Arrivo a Lanciano, incontro con la guida e inizio della visita di mezza giornata.
Questa città vive attorno al Santuario del Miracolo Eucaristico ovvero la Chiesa di San
Francesco: pellegrini provenienti da tutto il mondo vengono qui per vedere la
testimonianza del più antico miracolo della storia della cristianità. Passeggiando lungo le
vie del centro e del quartiere di Lanciano Vecchia si incontrano la Cattedrale (Basilica
della Madonna del Ponte), Piazza Plebiscito, il maestoso Ponte di Diocleziano, la
chiesa di San Biagio e l'edificio delle botteghe medievali.
Si lascia Lanciano e si prosegue in bus fino a Fossacesia, dove, tra cielo e mare, sorge
maestosa l’Abbazia di San Giovanni in Venere, fra i più interessanti esempi di
architettura benedettina conservatisi in Abruzzo. Il complesso è posto in posizione isolata
sulla sommità di un rilievo collinare denominato promontorio di Venere; qui si possono
ammirare il magnifico portale della Luna, la grande cripta affrescata e il chiostro.
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Dal belvedere dell'abbazia di gode di una vista mozzafiato sulla spettacolare Costa dei
Trabocchi. E' qui che siamo diretti, con il bus, per un pranzo direttamente sull'acqua,

all'interno di un trabocco originale, con un menu tradizionale a base di pesce. Terminato il
pranzo è direttamente il personale del trabocco che ci accompagna alla scoperta di questa
"macchina da pesca" mettendo in evidenza gli aspetti ambientali, storici e culturali di
queste strutture che sono ancora parte della nostra storia. Mare e vento permettendo si
possono calare le reti per simulare una vera pesca.
Il pomeriggio prosegue poi ad Ortona, centro marinaro di antichissima origine, situato su
un promontorio a picco sul mare e tra le principali località della Costa dei Trabocchi.
Passeggiata libera nel centro storico con possibilità di raggiungere l'imponente Castello
Aragonese. Tempo a disposizione per attività individuali e shopping. Partenza per il rientro
previsto in serata

Quota individuale di partecipazione € 145,00
Partenza da altre località su richiesta
LA QUOTA INCLUDE
- viaggio in pullman GT da Bologna
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- visita guidata come da programma
- pranzo su un trabocco con menù tradizionale composto da 4 antipastini, primo, secondo
con contorno, dessert e bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale, caffè)
- assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE
- ingressi, mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La
quota include"
- assicurazione annullamento e Covid-19 (facoltative)
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