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 LA BOUTIQUE DEL VIAGGIO via Garibaldi 111, 17043 CARCARE 

     

 

 

Abruzzo: La Costa dei 

trabocchi 
 

 

Viaggio individuale in Self Drive 

 

 

1° Giorno - FOSSACESIA  

Arrivo a Fossacesia nel pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate. Suggeriamo una visita di 

San Giovanni in Venere una delle più importanti abbazie abruzzesi, sorta sulle fondamenta di un 

tempio pagano intitolato alla dea dell’amore, ed affacciata sul mare in posizione panoramica 

sull’omonimo golfo. Nel tardo pomeriggio visiterete un Trabocco, antiche macchine da pesca, dove 

un traboccante vi spiegherà il funzionamento di questo attrezzo sospesi sull’acqua, oggi veri e pro-

pri ristoranti tipici, il tutto degustando un aperitivo con il sole che tramonta. Pernottamento in Hotel.  

 

Pernottamento: Pernottamento e Prima colazione in Hotel  

Pasti: Pranzo Libero  

 

2° Giorno - COSTA DEI TRABOCCHI, SAN VITO CHIETINO  

Prima colazione in Hotel. Giornata di Relax in spiaggia (ombrellone sdraio e lettino incluso). Nel 

pomeriggio suggeriamo una visita di San Vito Alta che offre un bel panorama sulla costa dei Tra-

bocchi, breve passeggiata nel centro storico fino ad arrivare al Belvedere. Suggeriamo di gustare il 

Tramonto all'Eremo D'Annunziano a San Vito Marina. Cena prevista in un ristorante sul mare e cu-

cina tipica marinara. Rientro in Hotel. Pernottamento. 

 

Pernottamento: Pernottamento e prima colazione  

Pasti: Pranzo libero. Cena in ristorante sul mare a base di pesce  

 

3° Giorno - VASTO  

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata al Mare, tra le insenature di un trabocco in uno scenario 

naturalistico esclusivo con giardino sul mare. A vostra disposizione 1 ombrellone + 2 lettino per 

tutta la giornata e un light lunch a base di pesce. Nel tardo pomeriggio, suggeriamo di visitare Vasto 
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Città a 6km dal mare, con un bel centro storico, negozi di ogni genere e gustare una panorama sul 

Golfo dal belvedere del paese. Pernottamento in Hotel 

 

Pernottamento: Pernottamento e prima colazione, pranzo leggero in spiaggia  

Pasti: Pranzo leggero in spiaggia  

 

4° Giorno - FINE DEI SERVIZI - PARTENZA PER IL RIENTRO  

Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro.  

 

Pasti: Solo pernottamento  

Quota a partire da 259 € a 

persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• 3 notti in Hotel 4 stelle - Hotel Levante Fossacesia o similare 

• 1 aperitivo sul Trabocco  

• 1 Cena in un Ristorante sul Mare a San Vito Chietino 

• Servizio spiaggia  

• 1 giornata al mare presso e light lunch a Vasto  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi  

• Mance  

• Tassa di soggiorno 

 

 


