
 

         
                                               

                                     

Oggetto: Tour Abruzzo 2022 
 
La nostra Associazione Unitre Civitavecchia in collaborazione  con l’Hotel San Marco *** di 
Francavilla al Mare propone alla vostra attenzione il seguente programma turistico.  
 
ARRIVO IL  30/04/2022: 
MATTINA: Partenza da Civitavecchia in luoghi stabilire. Soste lungo il percorso, arrivo in hotel 
cocktail di benvenuto e pranzo 
POMERIGGIO: visita al borgo di PENNE con degustazione dei prodotti tipici. Rientro per cena 
SERA: Cena e Pernottamento   
 
GIORNO  01/05/2022: 
MATTINA: Colazione. Visita a BOMINACO con pranzo in un ristorante tipico a San Pio delle Camere. 
POMERIGGIO: proseguimento per il sito archeologico di Peltuinum.  Rientro per cena. 
SERA: Cena, serata con musica dal vivo e Pernottamento. 
 
GIORNO  02/05/2022: 
MATTINA: Colazione e partenza per il borgo di CITTA’ SANT’ANGELO. Rientro per pranzo con menù 
di pesce 
POMERIGGIO: partenza con rientro a Civitavecchia 
 
Il costo del pacchetto è di 290,00 per persona e comprende 
Trattamento di pensione completa ( inclusi 1/2 minerale ed 1/4 di vino a pasto )  
Viaggio in bus G.T. (andata e ritorno) + escursioni 
Assicurazione medico-bagagli  
Sistemazione in camere doppie e triple.  
Guida turistica, 
Pranzo nel ristorante esterno,  
Serata con musica dal vivo e degustazioni varie.  
Il menù é a scelta tra due primi e due secondi.  
Numero minimo di 35 paganti 
Tiket ingresso al sito archeologico di Peltuinum  
Tassa di soggiorno 
Il costo non comprende: 
supplemento per la camera singola é di € 15,00 al giorno 
il servizio bar e tutto quanto non specificatamente in comprende 



 

 
L’hotel  dispone di camere accoglienti con aria condizionata, TV color, cassaforte, telefono diretto  e 
servizi. E dotato di Sala Ristorante, Sala TV con maxischermo ed ascensore. 
 
Le prenotazioni si ricevono in segreteria versando un acconto di 100,00 euro (saldo 15 giorni prima 
della partenza). 
La chiusura delle prenotazioni è prevista per il 15 aprile 2022  
I partecipanti dovranno essere in regola con le norme anticovid secondo le disposizioni governative 
in materia di turismo. 
All’atto della prenotazione è consigliabile presentare una fotocopia del documento di identità per 
una più veloce sistemazione in albergo. 
La rinuncia al viaggio comporterà il pagamento delle spese che verranno a noi addebitate.  
L’assegnazione dei posti sul bus terrà conto della cronologia delle prenotazioni e delle situazioni di 
disagio per coloro che soffrono di mal d’auto. 
Se il numero dei partecipanti sarà di poco inferiore ai 35 si valuterà la possibilità di comunque fare il 
viaggio rielaborando la relativa spesa. 
Ovviamente il viaggio si farà se le condizioni della pandemia lo consentiranno. 


