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Mare, Montagna Esperienza 

d’Abruzzo 
 

 

Viaggio individuale in Self Drive 

 

 

1° Giorno - TORTORETO  

Arrivo a Tortoreto nel pomeriggio. Cena e pernottamento in Hotel. Sug-

geriamo la visita di Civitella Del Tronto, uno dei più bei Borghi d’Italia. 

Centro storico dominato da una delle fortezze più grandi d’Europa posta 

in uno splendido scenario panoramico, ultimo baluardo della resistenza 

borbonica contro i Savoia.  

 

Pernottamento: Cena e pernottamento  

Pasti: Pranzo libero  

 

2° Giorno - MARE/TORTORETO  

Mezza pensione in Hotel. Giornate dedicata al Relax in spiaggia. Nel pomeriggio rientro in hotel e 

rilassatevi presso la SPA dell’hotel. Percorso nell’area umida inclusa nel prezzo. Cena e pernotta-

mento. 

 

Pernottamento: Cena e pernottamento  

Pasti: Pranzo libero  
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3° Giorno - SCANNO/PESCASSEROLI  

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di 

Scanno con l’omonimo lago a forma di Cuore. 

Per raggiungere la località passerete da Sul-

mona, Anversa Degli Abruzzi e percorrete una 

strada panoramica di incomparabile bellezza, 

che costeggia “Le Grotte del Sagittario”. Sosta 

al Lago, successiva visita del Centro storino del 

Borgo, tra più caratteristici d’Abruzzo: un in-

trico di strade, palazzi, piazzette, eleganti bal-

coni dal nobile disegno riportano la mente alla 

lontana capitale del regno, Napoli. La cultura del bello è di casa qui: si farebbe torto al paese prefe-

rendo una chiesa o un palazzo in particolare. La città è nota per i tipici costumi delle donne, ancora 

oggi indossati, e per la sapiente lavorazione dell’oro e dei merletti al tombolo. Pomeriggio ci si inol-

tra all'interno del Parco Nazionale d’Abruzzo ed i suoi Paesi. Arrivo a Pescasseroli in serata. Cena e 

pernottamento. 

 

Pernottamento: Cena e pernottamento  

Pasti: Pranzo libero  

 

4° Giorno - PESCASSEROLI, ESPERIENZA BEARWATCHING  

Prima colazione e pranzo in hotel. Tempo libero il relax. Po-

meriggio, alle ore 15:30 per un’escursione con guide esperte 

dell’Ente Parco Na  zionale d’Abruzzo/Lazio/Molise “Bear-

watching”. Dopo un percorso di avvicinamento che ci consen-

tirà di conoscere l'habitat e la vita del plantigrado, scruteremo 

con attenzione le praterie in attesa dell’Orso, ma anche di altri 

animali (cervi, cinghiali, caprioli e lupi). Dopo il tramonto, 

rientreremo presso il rifugio per una frugale cena a base di pro-

dotti tipici e biologici del Parco. Dopo cena inizia la discesa, al 

buio, sotto il cielo stellato, con l’aiuto di qualche flebile torcia.  

 

 

Pernottamento: Pranzo e pernottamento  

Pasti: Cena in rifugio  

 

5° Giorno - COSTA DEI TRABOCCHI  

Colazione e partenza alla volta della Costa dei Trabocchi, 

passando p  er il Lago di Bomba. Arrivo a Fossacesia e nel 

pomeriggio visita ad un Trabocco, antiche macchine da pe-

sca, dove un traboccante vi spiegherà i  l funzionamento di 

questo attrezzo sospesi sull’acqua, oggi veri e propri risto-

ranti tipici, il tutto degustando un aperitivo con il sole che 

tramonta. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 



  Pag. 3 

 LA BOUTIQUE DEL VIAGGIO via Garibaldi 111, 17043 CARCARE 

Pernottamento: Cena e pernottamento  

Pasti: Pranzo libero  

 

6° Giorno - MARE  

Mezza pensione in hotel e giornata dedicata al relax in spiaggia (servizi a mare inclusi nel prezzo 

con 1 ombrellone lettino e sdraio).  

 

Pernottamento: Cena e pernottamento  

Pasti: Pranzo libero  

 

7° Giorno - MARE  

Mezza pensione in Hotel e relax in spiaggia (servizi a mare inclusi nel prezzo). Suggeriamo di fare 

una visita all’Abbazia di S. Giovanni in Venere ella città di Vasto.  

 

Pernottamento: Cena e pernottamento  

Pasti: Pranzo libero  

 

8° Giorno - FINE DEI SERVIZI/PARTENZA  

Prima colazione e partenza per il rientro 

 

Pasti: Solo pernottamento  

 

Quota a partire da 486 € a 

persona 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• 2 notti, trattamento di mezza pensione c/o Il Parco Sul Mare 4 st/ a Tortoreto o similare 

• 1 Accesso alla zona umida della SPA in Hotel  

• 2 notti in Hotel 3 stelle a Pescasseroli con trattamento di mezza pensione. Hotel Pagnani o 

similare 

• 1 Esperienza guidata Watchbearing a Pescasseroli, dalle ore 15:30 alle ore 22:30 

• 3 notti in Hotel 4 stelle a Fossacesia con trattamento di mezza pensione. Hotel Levante o si-

milare 
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• Aperitivo sul trabocco 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bevande, trasporto,  

• Tasse di Soggiorno,  

• tutto quanto non indicato nella voce "Il prezzo include". 

 


