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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 9 - 30

GIUGNO 20

LUGLIO 4 - 18

AGOSTO 1 - 8 - 15

SETTEMBRE 5 - 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.250 €

TRENTO CASELLO AUTOSTRADA SUD
 da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

ASCOLI PICENO

CIVITELLA DEL TRONTO

AQUILA

SULMONA

LANCIANO

PESCARA
GUARDIAGRELE

ATRI

1° GIORNO | PARTENZA - ASCOLI PICENO

Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Pranzo libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Ascoli Piceno dove ci attende la guida per la 
visita del centro storico. Cena in hotel.

2° GIORNO | CIVITELLA - L’AQUILA - SULMONA

Iniziamo con la visita guidata del borgo-
fortezza di Civitella del Tronto. Giungiamo a 
L’Aquila per il pranzo. Nel pomeriggio con la 
guida visitiamo i principali monumenti della 
città. La cena ci attende in hotel a Sulmona. 

3° GIORNO | LA MARSICA

Iniziamo la visita della Marsica con il Castello 
Piccolomini di Celano, quindi la chiesa 
romanica di Santa Maria in Val Porclaneta e a 
seguire le rovine di Alba Fucens. Dopo il pranzo 
in ristorante arriviamo a Scanno, suggestivo 
borgo affacciato sull’omonimo lago dove 
visitiamo un laboratorio orafo. Cena in hotel. 

4° GIORNO | SULMONA - GRAN SASSO

Con la guida percorriamo le strade del centro 
storico di Sulmona e visitiamo un laboratorio 
per la produzione di confetti, dove è prevista 
una degustazione. Per il pranzo in ristorante 
raggiungiamo la piana di Navelli, zona di 
produzione dello zafferano. Nel pomeriggio 
facciamo prima una breve tappa a Bominaco 
per visitare la “Cappella Sistina d’Abruzzo” 
e quindi risaliamo la montagna verso gli 
splendidi borghi di Santo Stefano di Sessanio 
e Rocca Calascio. Cena in hotel.

5° GIORNO | LA MAJELLA 

Ci dirigiamo verso la Majella alle cui pendici 
troviamo Palena dove visitiamo l’Eremo 
celestiniano della Madonna dell’Altare. Pranzo 

in ristorante a Fara San Martino, capitale 
della pasta. Nel pomeriggio, dopo una breve 
passeggiata  nelle Gole di Fara, raggiungiamo 
Roccascalegna dominato dal suggestivo 
castello medievale. La cena ci attende in 
hotel a Chieti.  

6° GIORNO | COSTA DEI TRABOCCHI

Con la guida visitiamo Lanciano città famosa 
per il Santuario del Miracolo Eucaristico. Pranzo 
libero a San Vito Chietino. Nel pomeriggio 
percorriamo la Costa dei Trabocchi con sosta 
per la visita l’Abbazia di San Giovanni in Venere. 
Prima di rientrare a Chieti ci fermiamo per 
un aperitivo al tramonto servito in uno dei 
trabocchi della zona. Ceniamo in hotel. 

7° GIORNO | PESCARA - GUARDIAGRELE 

Con la guida visitiamo il centro di Chieti e il 
Museo Archeologico che ospita il celebre 
“Guerriero di Capestrano”. Raggiungiamo 
Pescara, la città di Gabriele d’Annunzio. Tempo a 
disposizione per una passeggiata sul lungomare 
e per il pranzo libero. Nel pomeriggio facciamo 
una breve sosta ad Ortona prima di dirigerci 
verso il borgo di Guardiagrele. In alternativa, 
sempre nel pomeriggio, si potrà partecipare alla 
escursione-trekking che ci conduce all’Eremo 
di San Bartolomeo, con “merenda” abruzzese. 
Ceniamo in hotel.

8° GIORNO | ATRI - RIENTRO

Ultima tappa del nostro viaggio in Abruzzo è 
Atri, un vero e proprio museo a cielo aperto 
che visitiamo con la guida. Concludiamo la 
mattinata con una degustazione di liquirizia 
e del celebre “Pan Ducale”. Dopo il pranzo 
libero, iniziamo il nostro viaggio di rientro. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore/guida a disposizione per tutta la 
durata del viaggio per la spiegazione di tutte le visite 
guidate
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazioni di confetti e liquirizia
 ∞ Visita ad un laboratorio orafo a Scanno
 ∞ Aperitivo in trabocco
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Pescara: Trekking verso l’Eremo di San Bartolomeo 
con “merenda” abruzzese.

HOTEL SELEZIONATI
Folignano: Villa Pigna 4*
Sulmona: Hotel Santacroce Meeting 4* 
Chieti: Best Western Parco Paglia 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 22

AGOSTO 3 - 10 - 17

SETTEMBRE 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 940 €

TRENTO CASELLO AUTOSTRADA SUD
 da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - LATINA

Partiamo al mattino dalla località prescelta. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo 
pomeriggio raggiungiamo Anagni, la “Città 
dello schiaffo”. Città antichissima che diede i 
natali a ben quattro papi, Anagni è impreziosita 
da uno dei complessi architettonici medievali 
più belli d’Italia. Passeggiando per il centro 
storico in compagnia della guida visitiamo la 
Cattedrale con la splendida cripta affrescata, 
il Palazzo di Bonifacio VIII  teatro di importanti 
avvenimenti storici. Raggiungiamo l’hotel 
dove ci attende la cena.   

2° GIORNO | GAETA - SPERLONGA

Iniziamo il nostro viaggio nella “Terra Latina” 
con la visita di Gaeta, graziosa cittadina che 
si affaccia sull’omonimo Golfo. Prima tappa 
della giornata sarà il Santuario della Santissima 
Trinità da cui si gode di un panorama 
spettacolare sul Golfo. Con l’accompagnatore 
scendiamo in paese per una passeggiata 
nel Quartiere Medievale e sul lungomare. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungiamo 
Sperlonga, giustamente considerata uno dei 
borghi più belli d’Italia. Con la guida visitiamo 
la Villa di Tiberio e la celebre Grotta, dove 
venne rinvenuto il gruppo scultoreo oggi 
conservato nel Museo Archeologico. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO | PONZA

Dal porto di Terracina ci imbarchiamo per 
l’Isola di Ponza. All’arrivo passeggiata con 
l’accompagnatore e tempo a disposizione. 
Pranzo in ristorante a base di specialità locali. 
Nel pomeriggio giro facoltativo in barca 
dell’isola che, dal mare, offre scorci di grande 
bellezza. Chi lo desidera potrà approfittare 

per un bagno nelle acque trasparenti del 
mare di Ponza. Rientriamo in hotel dove ci 
attende la cena. 

4° GIORNO | NINFA - SERMONETA - 
FOGLIANO

Prima tappa della giornata è il bellissimo 
giardino di Ninfa “giardino delle delizie” 
della famiglia Caetani, vero e proprio 
monumento naturale. Passeggiamo tra le 
antiche costruzioni della città abbandonata 
di Ninfa, tra chiese ed edifici civili circondati 
da una natura dalla bellezza disarmante. Al 
termine della visita proseguiamo per la vicina 
Sermoneta, incantevole borgo dominato dal 
Castello Caetani. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguiamo verso il Borgo di 
Fogliano che si affaccia sull’omonimo Lago. 
Prima del rientro in hotel ci fermiamo in una 
cantina per la visita e la degustazione di vini 
locali. La cena ci attende in hotel. 

5° GIORNO | PARCO NAZIONALE CIRCEO 

Giornata rilassante nel Parco Nazionale del 
Circeo, che inizia con la visita di San Felice 
Circeo. Dopo una passeggiata orientativa 
nel centro storico avremo del tempo a 
disposizione per il relax sulla spiaggia oppure 
per partecipare all’escursione facoltativa 
in barca alla scoperta delle grotte del 
promontorio tra cui, la più nota, è quella della 
Maga Circe. Rientriamo in hotel per la cena.

6° GIORNO | FOSSANOVA - RIENTRO

Prima di riprendere il nostro viaggio di rientro 
facciamo tappa a Fossanova per visitare la 
celebre Abbazia Cistercense. Sosta di ristoro 
in corso di viaggio e pranzo libero lungo il 
percorso. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Anagni, Gaeta e Sperlonga
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazioni di vini
 ∞ Escursione in traghetto a Ponza
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
San Felice Circeo: Minicrociera in battello

HOTEL SELEZIONATI
Latina: Hotel Europa 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

ANAGNI

GAETASPERLONGA

PONZA

FOGLIANO

FOSSANOVA

LATINA

TERRE D’ABRUZZO

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

TERRA LATINA E ISOLA 
DI PONZA

ANAGNI - GAETA - PONZA - SERMONETA 
SAN FELICE CIRCEO

ASCOLI PICENO - L’AQUILA - SULMONA 
GRAN SASSO - LANCIANO - PESCARA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

6 GIORNI - 5 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI


