
SAPERE E SAPORI D'ABRUZZO
I GRAFFITI DI CASOLI E PRANZO SUL TRABOCCO

Sabato 18 Giugno 2022

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8:00 a San Benedetto del Tronto (per altri punti di carico info in
agenzia); sistemazione in bus nei posti riservati e partenza per CASOLI (CH). Posta su di un colle alla
destra del fiume Aventino, domina la sottostante valle fluviale con il grazioso lago sant’Angelo e le
colline circostanti. Il paese possiede un affascinante centro storico dal quale si possono godere vedute
panoramiche. Da visitare è il Castello Ducale, sorto attorno ad una torre di avvistamento del IX secolo,
dove anche il poeta D’Annunzio talvolta soggiornava. A vivacizzare il tutto anche i variopinti murales

che decorano arredi, muri ed angoli del centro storico. Alle 12,30 trasferimento in bus sulla Costa dei
Trabocchi , quel tratto di litorale del Medio Adriatico compreso tra Ortona e Vasto che ha ispirato

anche Gabriele D’Annunzio. E proprio i trabocchi, da lui descritti come “ragni colossali”, hanno fatto da

sfondo ad almeno parte della storia narrata nel suo capolavoro “Il trionfo della morte”. Queste bizzarre
costruzioni sono delle macchine da pesca su palafitte, che secondo alcune testimonianze andrebbero
accreditate ai Fenici. Qualsiasi siano le loro origini, è certo che stiamo parlando di strutture davvero
particolari, che offrono un panorama incredibile. Si stagliano sull’azzurro del mar Adriatico, e suscitano
grandi emozioni. PRANZO DI PESCE SUL TRABOCCO.
Nel pomeriggio passeggiata relax nello splendido nuovo lungomare della Costa dei Trabocchi con
possibilità di noleggio bici. Al termine rientro in bus ai propri punti di partenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 90

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, passeggiata a Casoli con accompagnatore; ricco pranzo di pesce sul Trabocco

bevande incluse; assicurazione rc.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento, extra personali, altri pasti,  tutto ciò che non è
menzionato nella “quota comprende"

**PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/05/2022** Pagamento: € 30  alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza

=========== Note importanti ===========

> QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici independenti dalla Macondo Viaggi
> DOCUMENTI NECESSARI : Green Pass obbligatorio valido per la durata del viaggio
> Se vuoi ricevere i nostri programmi dettagliati in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci
sempre da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “ => INFO E PRENOTA: 340.7727212
Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 – www.GrandiViaggiGuidati.com

http://siviaggia.it/informazioni-utili/trabocchi-palafitte-mare-abruzzo/251582/
http://www.grandiviaggiguidati.com/

