CAPODANNO IN ABRUZZO
«Tra Borghi e sapori antichi»

Vivaci località balneari, piccoli borghi, città dalla storia antica e alte vette
appenniniche: questo è l’Abruzzo, una regione italiana che riesce a coniugare nel suo
territorio paesaggi davvero diversi. La regione ha fatto della molteplicità di paesaggi e
territori il suo punto di forza, insieme alla sua lunga storia e alle sue tradizioni
millenarie. Non a caso lo stemma dell’Abruzzo è uno scudo italico suddiviso in fasce di
tre colori diversi: bianco come le montagne innevate, verde come le colline
dell’entroterra e blu come il mare. Dall’Aquila a Pescara, il territorio dell’Abruzzo è
davvero vasto e diversificato e custodisce nel suo entroterra non solo tre fantastici
Parchi Nazionali ma anche splendidi borghi dall’atmosfera antica. Festeggeremo la
fine dell’anno, tra mare e collina, con un ricco menù e musica del vivo.

Dal 31/12/2021
Al 02/01/2022

Euro 445,00

3 giorni
2 notte

Badoere h 6.30
Silea h 6.50

«In Evidenza»
•
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura Express
Cenone di Capodanno con musica
Pranzo speciale del 1°anno

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
1° giorno: BADOERE / SILEA / CIVITELLA DEL TRONTO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per l’Abruzzo. Pranzeremo lungo il percorso.
Arriveremo a Civitella del Tronto nel pomeriggio, incontreremo la guida per visita alla
fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze, al caratteristico borgo
medioevale e alle signorili abitazioni medioevali e rinascimentali. Trasferimento in hotel
sulla costa e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per prepararsi al
GRAN CENONE DI FINE ANNO CON MUSICA DAL VIVO E BALLI. Pernottamento.
2° giorno: CHIETI / PESCARA
Dopo la prima colazione in hotel partiremo per CHIETI, l'antica Teate romana, città di
notevole splendore. Visiteremo il centro storico ed in particolare l’elegante Corso
Marruccino, la Cattedrale di S. Giustino (possibilità di partecipare alla SS Messa) e le
Terme e i Tempietti Romani. Rientro in hotel e pranzo speciale del 1° dell’anno. Nel
pomeriggio ci trasferimento a PESCARA, sosta alla città vecchia, dov’è ubicata la casa
Natale di G. D’Annunzio che conserva le memorie intime e familiari del poeta ed ex bagno
penale borbonico. Passeggeremo a piedi su Corso Vittorio Emanuele sulla Piazza Salotto
centro della città nuova e sulla pista ciclopedonale sul ponte al mare. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno: FERMO / TORRE PALME / BADOERE
Dopo la prima colazione in hotel partiamo per Fermo che sorge attorno ad un colle
dominato dal Duomo. La bellezza di Fermo è caratterizzata da un assetto urbanistico
medioevale con strade strette e ripide, con alcuni ampi spazi, come la Piazza del Popolo e
la grande spianata del Girfalco, al culmine del colle. Una passeggiata guidata, per
apprezzare il suo fascino, sarete ripagati dalla scoperta di vicoletti medioevali, edifici
rinascimentali e tracce di quartieri romani. Dopo il pranzo in ristorante, partenza in
pullman con rientro previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 445,00
Supplementi:
tassa di soggiorno: da pagare in loco
sistemazione in camera singola: Euro 100,00 a persona (max 2 singole)
Assicurazione annullamento e Covid All Risk Euro 30,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia
con servizi privati, pasti come da programma, bevande ¼ vino e ½ minerale, Gran Cenone di fine
anno con musica dal vivo, pranzo speciale del 1°dell’anno, servizio guida ove previsto, radioguide,
ingresso alle cisterne di Fermo, visite ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno. mance e quanto non indicato ed extra personali
ORE 6:30 PARTENZA DA BADORE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
ORE 6:50 PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Acconto: euro 150,00 all’iscrizione
Cancellazione senza penali: fino a 30 giorni dalla data di partenza (30 NOVEMBRE 2021)
Saldo: alla conferma del viaggio

ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 29/11/21: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 30/11/21: 70% DI PENALE
CANCELLAZIONI DAL 15/12/21: 100% DI PENALE
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM
VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza
regionale e nazionale per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative
che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si
frequentano. IN PARTICOLARE:
• i nostri pullman vengono costantemente sanificati e igienizzati
• obbligatorio GREEN PASS
• a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative
• non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati
• è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le
visite
• a bordo è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani
• richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza
ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa
Assistenza-Spese mediche-bagaglio.
NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate
potrebbero subire modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da
contagio Covid-19.
DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze
alimentari, allergie ed intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei
Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel
momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile
per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento
dell’adesione da parte del Partecipante.
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Festeggiamo insieme il Capodanno
Menù proposto nel 2020 (quello di
quest’anno sarà simile)
Per iniziare
Prosecco e pasta kataifi con gambero e salsa bernese
Antipasti
Carpaccio di pesce spada con pere e melograno
Insalata di mare al lime
Cannolo di salmone con robiola ed erba cipollina
Tonno scottato al sesamo
Gambero lardellato
Calamaro ripieno
Primi piatti
Chicche di patate agli scampi
Crêpes al sapore di mare
Secondi piatti
Filetto di ombrina in crosta di zucchine
Insalatina mista
Sorbetto
Zampone e lenticchie di buon auspicio
Composé di Frutta fresca, secca e dolce della tradizione
Spumante
1 bottiglia di vino ogni 2 persone

Musica dal vivo e balli
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