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Grotte di Stiffe     Rocca Calascio 

Tour Abruzzo 2023 

Forti della esperienza positiva dello scorso aprile, e per venire incontro alle richieste di diversi 
nuovi associati, proponiamo dal 28 aprile al 1° maggio 2023 (4 giorni/3 notti) un nuovo tour in 
Abruzzo con visita di nuove e interessanti località. Il programma studiato potrebbe essere il 
seguente, salvo modifiche. 
 

 Giorno 28 aprile:   
mattina : partenza da Civitavecchia con orari e punti di carico che saranno successivamente 
comunicati. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cocktail di benvenuto, pranzo. 
Pomeriggio:  visita alla costa dei Trabocchi, rientro 
Sera:  Cena e pernottamento 
 

 Giorno 29 aprile 
mattina: colazione, escursione a Chieti città ricca di arte e storia. Rientro per il pranzo 
pomeriggio: visita all’Abbazia di San Clemente a Casauria con degustazione degli arrosticini, 
rientro per la cena 
sera: cena e serata con musica dal vivo. Pernottamento 
 

 Giorno 30 aprile 
Mattina: colazione e partenza per visita del borgo di Santo Stefano di Sessanio, 
proseguimento per la visita del borgo Rocca Calascio. 
Pranzo in ristorante tipico 
Pomeriggio: visita alle grotte di Stiffe . Rientro.  
Sera : cena e pernottamento 
 

 Giorno 01 maggio 
Mattina : colazione e partenza per Lanciano, visita del Santuario di San Francesco (Miracolo 
Eucaristico). In alternativa visita alla Chiesa della Madonna del Lago di Moscufo. Rientro in 
Hotel. 
Pranzo a base di pesce 
Pomeriggio : partenza per rientro a Civitavecchia. 
 
Il costo del viaggio è di 440,00 euro/persona in camera doppia 
comprende: 
- Trattamento di pensione completa in Hotel (tutto incluso compreso bevande)) 
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- Viaggio in bus andata e ritorno più escursioni 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Mance varie 
- Ingesso alle Grotte di Stiffe 
- Tassa di soggiorno 
- Pranzo + bevande nel ristorante esterno 
- Degustazioni varie 
- Serate con musica dal vivo 

Non comprende: 
- Servizio bar 
- Supplemento per camera doppia uso singola 15 euro/giorno 
- Tutto quanto non compreso alla voce comprende 

Base del soggiorno è l’Hotel San Marco di Francavilla a Mare( già ampiamente collaudato) che 
dispone di camere con aria condizionata, TV color, cassaforte, telefono e Servizi. 
Il viaggio è subordinato alla partecipazione di almeno 40 persone. 
Gli interessati, visto il largo anticipo, possono prenotarsi approfittando anche di una rateizzazione 
della quota (in 4 rate) che abbiamo pensato per consentire a chi non ha modo di versare il tutto in 
una unica soluzione, il saldo dovrà essere, comunque, versato entro il 10 aprile.  
Le prenotazioni si prendono già da subito in segreteria, consegnando una fotocopia del 
documento di riconoscimento per consentire una più rapida sistemazione in Hotel. 
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 40 si valuterà la possibilità di comunque fare 
il viaggio rielaborando la relativa spesa. 

 


