€ 480,00

Suppl. singola

€ 60,00

1° giorno
Partenza ore 5.30 da Prato V.le della Repubblica (fronte tribunale) ore 5.45 Firenze Viale Guidoni mercato
ortofrutticolo con pullman GT. Soste lungo il percorso per ristori facoltativi. Arrivo a Tivoli e visita di Villa
d’Este e dei celebri giardini. L’impressionante concentrazione di fontane, ninfee, grotte, giochi d’acqua e
musiche idrauliche, è patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per
Sulmona e tempo libero per visita della città nota nel mondo per la secolare tradizione nella produzione
dei confetti. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno
Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione ferroviaria e sistemazione nelle carrozze per l’inizio
del viaggio con sosta a Campo di Giove e visita libera del grazioso centro storico. Alle ore 11:00 risalita sul
treno fino alla stazione di Castel di Sangro, pranzo e tempo libero e all’orario stabilito ritrovo al pullman
per trasferimento a Vasto per cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno
Dopo la prima colazione partenza per Termoli, imbarco sul traghetto per le Isole Tremiti ed intera
giornata in libertà. Le Isole costituiscono una riserva naturale marina a sua volta parte del Parco nazionale
del Gargano, offrono una ricca vegetazione e soprattutto un mare incontaminato ricco di fauna.
L'arcipelago è composto da cinque piccole isole. Per chi lo desidera possibilità di visitare anche l’Isola di
San Nicola, fare il giro delle isole in barca oppure fare un bagno nelle acque cristalline. All’orario stabilito
ritrovo al traghetto per il viaggio di ritorno all’Hotel per cena e pernottamento.

4° giorno
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro con sosta ad Ascoli Piceno e tempo libero per la
visita della città il cui centro storico, costruito quasi interamente in travertino, è tra i più monumentali
d'Italia e in esso si trova la rinascimentale piazza del Popolo. Pranzo a base di pesce in ristorante a San
Benedetto del Tronto conosciuta come la riviera delle Palme. All’orario stabilito partenza per i luoghi di
provenienza.
La quota comprende:
Trattamento di 3 gg di mezza pensione in Hotel e due pranzi in ristorante con bevande incluse.
Ingresso a Villa d’Este. Biglietto ferroviario. Traghetto a/r per le Isole Tremiti. Pullman GT .
Assicurazione medico-bagaglio. Accompagnatore
La quota non comprende: Tassa di soggiorno nominale da pagare in loco. Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce "la quota comprende

O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato
Per informazioni e prenotazioni Giuseppe 3334062870 www.ilmondodellaurorara.it

e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it
si riceve in Via Montalese 338 (Maliseti) il Martedì e il Venerdì
intera giornata.

