
 

 
 

 
 

Soggiorno al mare in 

ABRUZZO  

(VASTO Marina) 
 

8 giorni, dal 19 al 26 giugno 2022 
 

Escursione facoltativa alle isole Tremiti 

 
Ottimo hotel 3 stelle con  SPA/Centro Benessere a VASTO MARINA 
Situato in posizione centrale a circa 70 metri dal mare, dispone di sala ristorante, sala colazione, sala 
TV, giardino con giochi per bambini, spiaggia privata caratterizzata da sabbia fine, attrezzata con 
ombrelloni, sedie sdraio, lettini. Le camere sono dotate di tutti i confort: balcone, servizi privati con 
box doccia e phon, telefono diretto, TV, frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata. 
 
Programma di viaggio: 
1° giorno – domenica 19 giugno 2022 –   Ferrara – Bologna – Vasto Marina (km. 485) 
Ferrara – ore 06.30 partenza da via Spadari n. 15 (Agenzia Geotur); 
Bologna – ore 07.15 partenza da Piazza Unità, 6.  
Imola/ Faenza/ Forlì e Cesena dai rispettivi caselli.  
Percorso autostradale lungo l’Adriatica in direzione di Ancona, Pescara. Arrivo in hotel a 
Vasto Marina, località di mare dell’Abruzzo meridionale al confine con la regione Molise, 
nota per la sua estesa baia a forma di mezzaluna e le sue belle spiagge. Pranzo e 
assegnazione delle camere. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 20 giugno 2022 –    Vasto Marina 
Pensione completa in hotel. Giornata di relax sulla spiaggia riservata dell’hotel. 
 

3° giorno – martedì 21 giugno 2022 – Vasto Marina (Escursione facoltativa isole Tremiti) 
Pensione completa in hotel. Gionata libera. Possibilità di partecipare all’escursione 

facoltativa dell’intera giornata alle Isole Tremiti 

(pranzo con cestino viaggio fornito dall’hotel). Si 
raggiungerà il porto di Termoli in tempo utile per 
l’imbarco sulla barca veloce (Jet) in partenza alle ore 
08.40 per l’isola di San Domino, la più grande 
dell’arcipelago. Durata della navigazione 50 minuti 
circa.  
Sbarco a S. Domino e giro in barca dell’arcipelago 
per ammirare la costa, le insenature e le grotte. Al 



termine, trasferimento di pochi minuti in barca taxi per  l’Isola di San Nicola, la più 
importante dal punto di vista storico ed artistico dove si  trova l’imponente Abbazia-

Fortezza di S. Maria, risalente all’anno 1000 d.C. Al suo interno si possono ammirare 
importanti opere lignee, un  prezioso polittico ed il pavimento a mosaico dell’XI secolo. 
Dopo la visita, rientro a San Domino e  tempo libero. Nel pomeriggio, alle ore 17.40 
partenza in barca veloce Jet per il viaggio di rientro a Termoli. Sbarco e rientro in pullman 
in hotel. 
Nota bene: In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’escursione alle isole Tremiti sarà 
rimandata.  
 
4° giorno – mercoledì 22 giugno 2022 –    Vasto Marina  
Pensione completa in hotel. Giornata libera per balneazione nella spiaggia riservata 
dell’hotel. 
 
5° giorno – giovedì 23 giugno 2022 –    Vasto Marina 
Pensione completa in hotel. In mattinata, escursione a Termoli, borgo marinaro situato su 
un promontorio a strapiombo sul mare. Visita con guida del borgo antico medievale con i 
suoi affacci sul mare, i suoi vicoli ed i  suoi più insigni monumenti: la Cattedrale edificata 
sopra un preesistente tempio del IV secolo ed il Castello Svevo. Dopo la visita, rientro in 
hotel per il pranzo. 
Pomeriggio libero. 
 
6° giorno - venerdì 24 giugno 2022 –    Vasto Marina  
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per 
bagni di mare e relax. Nel tardo pomeriggio 
escursione in pullman a Vasto Vecchia situata su 
un promontorio a 144 m. s.l.m. che offre dai suoi 
belvederi, bellissime vedute panoramiche sulla 
costa e sul golfo. Visita del centro storico con le 
sue piazze, le sue chiese ed i suoi palazzi nobili 
(esterno). Proseguimento verso la Riserva 

Naturale di Punta Aderci, parte del patrimonio 
naturalistico di Vasto dove si trovano anche 
quattro bellissime spiagge: Punta Penna, Libertini, Punta Aderci e la spiaggia di 
Mottagrossa. Dopo la visita rientro in hotel. 
 
7° giorno – sabato 25 giugno 2022 –    Vasto Marina  
Pensione completa in hotel. Giornata libera per relax in spiaggia. 
 
8° giorno – domenica 26 giugno 2022 –    Vasto Marina – Bologna - Ferrara 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza. 
Sosta per il pranzo in ristorante in località dell’entroterra nei dintorni di Ancona. Arrivo 
previsto in serata. 

 
Quota per persona  € 798 (min. 25 partecipanti) 

Supplemento camera doppia uso singola € 195 
 



 
 
 
 
 
 
 
Supplemento Escursione facoltativa dell’intera giornata alle ISOLE TREMITI € 65  
(include: trasporto in pullman per il porto di Termoli; passaggio in jet da Termoli all’isola di 
S. Domino A.R.; guida per l’intera giornata; giro dell’arcipelago in barca; trasporto in barca-
taxi  isola di San Domino/ isola di San Nicola; tassa di imbarco). Pranzo con cestino viaggio 
dell’hotel. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in pullman g/t come da programma;  

 Sistemazione in ottimo hotel di cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati;  

 Pensione completa in hotel, dal pranzo del primo giorno, alla prima colazione 
dell’ultimo con piatti della cucina locale e cibi scelti con pesce fresco e ricco buffet di 
insalate;   bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale); 

 Pausa pranzo dell’ultimo giorno in ristorante nei colli marchigiani;  

 Servizio spiaggia con 1 ombrellone, una sdraio ed 1 lettino ogni 2 persone; 

 n. 2 mezze giornate di escursioni in pullman con guida del Borgo Antico di Termoli e 
di Vasto e Riserva Naturale di Punta Aderci; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medica. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 l’escursione in battello veloce alle isole Tremiti;  

 i trattamenti del centro benessere;  

 la tassa comunale di soggiorno di € 1 a persona a notte (pagamento in loco);  

 gli ingressi;  

 le mance;  

 i facchinaggi gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma. 

 
Supplemento facoltativo:  
Assicurazione annullamento viaggio per malattia € 30 a persona, € 35 in singola (da 
richiedere al momento della prenotazione). 
 


