
Saremo accompagnati da don Orazio Soardo

SABATO 22 APRILE 2023

Ritrovo dei partecipanti a Cerea e/o nei luoghi stabiliti. Sistemazione in pullman riservato e partenza per 

L’ABRUZZO. Soste durante il viaggio con pranzo libero in autogrill. 

Arrivo e incontro con la guida per l’esperienza imperdibile che permetterà di osservare da vicino il 

funzionamento di questa antica macchina da pesca e di calare la rete in mare nell’auspicio di una grande pesca, 

sorseggiando un buon vino del chietino e degustando olio e marmellate agli agrumi tipici della COSTA DEI 

TRABOCCHI.     

Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.

DOMENICA  23 APRILE 2023

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Termoli per la visita guidata alle ISOLE TREMITI. Visita al 

medievale monastero –fortezza sull’Isola di San Nicola, dove i monaci hanno dovuto difendersi per secoli

dall’attacco dei corsari. La bellissima chiesa di Santa Maria a Mare, custodisce preziose opera d’arte come il 

mosaico pavimentale dell’XI secolo e il prezioso crocifisso ligneo dipinto del VIII secolo. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato al tempo libero sull’isola di San Domino. Celebrazione della Santa Messa.

Imbarco e trasferimento a TERMOLI, per una passeggiata e poi riprenderemo il pullman per andare in hotel 

per la cena ed il  pernottamento.

Le parrocchie di Cerea, Cherubine ed Aselogna propongono

Turazza tour
Agenzia viaggi

Euro 495,00
Domenica 

22/04/2023
3 Giorno Orari da definire 



LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutto quanto non espressamente indicato su ogni 
singolo programma 

• Extra di carattere personale
• Gli ingressi non previsti dalla visita guidata

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Assicurazione medico-bagaglio, 
• annullamento viaggio  e Covid 19
• Pedaggi autostradali e parcheggi
• Tre giornate di visita con guida locale
• Auricolari.
• Sistemazione in hotel 3 stelle dalla cena del primo giorno alla 

colazione del terzo giorno
• con trattamento in mezza pensione
• Tassa soggiorno prevista in hotel 
• Pranzo  in ristorante il  lunedì   
• Biglietto  per il trabocco
• Biglietto andata e ritorno per le Isole Tremiti  

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO AVERE La Tessera Sanitaria,  la Carta di identità

PER INFORMAZIONI TURAZZA TOUR: 0442 58126  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    € 495,00 MINIMO 

30 PARTECIPANTI  

da versare alle prenotazione ed entro il  03.04.2023

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 200.     SUPPL. CAMERA SINGOLA €  20 A NOTTE 

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni 

di programma qualora si verificassero condizioni avverse  (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che 

impediscano lo svolgimento regolare del viaggio e anche al menù proposto in programma nel caso di 

comunicazioni/ modifiche sotto data da parte del ristorante

LUNEDI’ 24 APRILE 2023
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a LANCIANO per la visita guidata alla cittadina e 

alla Chiesa dove è custodita la RELIQUIA DEL MIRACOLO EUCARISTICO, il più antico tra i

miracoli eucaristici della storia della cristianità.  Proseguiremo per la visita alla maestosa basilica della

Madonna del Ponte, costruita sul ponte di Diocleziano, e la medievale Via dei Frentani. Pranzo tipico di 

pesce in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il ritorno con rientro in serata.

• SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere
tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour garantisce la segnalazione ma declina la propria
responsabilità da inadempienze da parte dell’Hotel/ristorante.

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza
50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza
100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza
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