Abruzzo 2019

Tour - Settimana al Mare - Weekend
Buon Appetito
Con il programma DEDICATO AI GRUPPI,
scoprirete che per fare le vacanze e
visitare l’Abruzzo basta davvero poco

Organizzazione Tecnica

naturalmente tuo

L’Hotel Bellavista rappresenta una meta storica dell’ospitalità di Roseto degli
Abruzzi. Affacciato sul lungomare, accoglie i suoi ospiti con atmosfere
eleganti e moderne, professionalità e cortesia.
Le sue camere sono accoglienti e moderne dotate di TV satellitare, aria
condizionata, asciugacapelli, frigo bar, cassaforte, telefono diretto e
connessione internet WIFI.
Il Ristorante con le sue tre sale dotate di aria condizionata, offre le migliori
specialità della cucina mediterranea ed internazionale con menu à la carte,
ricchi buffet e una selezionata cantina di vini, per ben esaltare la buona tavola
e la sana alimentazione.
La splendida Piscina con idromassaggio è un’oasi di relax dopo ore di mare,
sport e divertimenti sulla spiaggia di sabbia dorata rendono piacevoli le
giornate.

L’Hotel Liberty è situato in posizione privilegiata in pieno centro sul
lungomare di Roseto degli Abruzzi, immerso nella verde pineta con splendida
vista sul mare.
Le camere romantiche ed eleganti dispongono tutte di balcone con vista mare
e sono dotate di TV satellitare, aria condizionata, frigo bar, cassaforte,
asciugacapelli, sauna, idromassaggio, telefono diretto e connessione internet
WIFI.
Il Ristorante propone un’ampia selezione di piatti preparati secondo la
tradizione mediterranea ed internazionale, ricchi buffet e un’ampia selezione
di vini abruzzesi e nazionali. Un moderno e raffinato fashion cafè offre bontà
e relax in ogni momento della giornata.

Condizioni generali valide
per tutti i tours
L'offerta, valida per gruppi di almeno 25 persone COMPRENDE:

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie e singole;
Servizio di pensione completa comprensivo di prima colazione a
buffet, pranzo e cena con quattro primi e quattro secondi piatti a
scelta tra carne e pesce, contorni a buffet, ¼ di vino e ½ minerale
a persona per ogni pasto consumato;
Drink di benvenuto, cena tipica abruzzese e cena dell’arrivederci;
I pranzi presso ristoranti nei giorni in cui non è previsto il rientro in
hotel;
SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER TUTTE LE LOCALITÀ DA
VISITARE SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI 35 PARTECIPANTI;
N°1 GRATUITÀ OGNI 25 PAGANTI OLTRE L’AUTISTA;
La quota NON COMPRENDE: Pullman, ingressi, mance, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “COMPRENDE”.
LE QUOTE SONO SOGGETTE A VARIAZIONI SECONDO IL
PERIODO RICHIESTO

Supplemento camere singole € 15,00 a notte.
Supplemento camera doppia uso singola € 30,00 a notte.

Tour n° 1

soggiorni da € 270,00 a persona

6 giorni 5 notti

“Guida alle meraviglie
sconosciute”
“La vita della costa e la scoperta dell’entroterra
d’Abruzzo attraverso le sue province e dintorni”.

“La vita della costa e la scoperta dell’entroterra d’Abruzzo attraverso
le sue province e dintorni”.

PRIMO GIORNO

Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi con sistemazione nelle camere riservate
in hotel. Drink di benvenuto con cena e serata a disposizione.

SECONDO GIORNO
Ore 8,00 – Prima colazione in hotel e trasferimento a l’Aquila con attraversamento

del Traforo del Gran Sasso. Arrivo a l’Aquila capoluogo della regione, città di grande
cultura e ricca di storia. Visita guidata alle chiese e ai monumenti riaperti dal dopo
terremoto, la chiesa delle Anime Sante, San Giuseppe dei minimi, San Giuseppe
Artigiano e le 99 Cannelle.
In alternativa si può visitare Civitella del Tronto sede dell’antica fortezza Borbonica,
“ultimo baluardo” a cadere sotto la spinta dei piemontesi.
Ore 13,00 – Rientro in hotel per il pranzo
Ore 15,00 – Partenza per Teramo, visita al centro storico: Teatro Romano e alla
Cattedrale (Paliotto d’argento di Nicola da Guardiagrele, Polittico di Jacobello del
Fiore Veneziano...)
Ore 20,00 – Rientro in hotel con cena e serata danzante.

TERZO GIORNO

Ore 08,00 - Prima colazione in hotel e trasferimento ad Atri, l’antichissima Hatria
dell’imperatore Adriano con visita al centro storico dove si può ammirare la Cattedrale
dell’Assunta, che conserva all’interno un ciclo di affreschi di Andrea de Litio e al
Museo Capitolare.
Ore 12,30 – Rientro in hotel per il pranzo.
Ore 14,30 – Trasferimento per Chieti con visita al Corso Marruccino con l’omonimo
Teatro, l’Arcivescovado, la Cattedrale e Cripta di San Giustino e la Villa Comunale.
Proseguimento per passaggio sul Porto canale e sulla Pineta Dannunziana.
Ore 19,50 – Rientro in hotel con cena e serata a disposizione.
QUARTO GIORNO

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione con visita al mercato cittadino e alla
città di Roseto degli Abruzzi
Ore 13,00 – Pranzo in Hotel.
– Nel pomeriggio possibilità di fare shopping nel nuovo Outlet Center Città S.Angelo
Village situato a 30 Km dal centro di Roseto degli Abruzzi.
Ore 20,00 – Cena tipica abruzzese con serata danzante.

QUINTO GIORNO
Ore 07,15 – Prima colazione in hotel e trasferimento per il Parco Nazionale

d’Abruzzo.

Ore 10,30 – Arrivo a Pescasseroli, il centro più importante del Parco, sede dell’Ente
Parco e del Museo Naturalistico e del Parco Faunistico dove è possibile osservare
alcuni esemplari della fauna del parco in cattività. Visita al centro storico del paese.
Ore 13,00 – Pranzo al ristorante.
Ore 14,30 – Proseguimento per Sulmona la città che ha dato i natali a Ovidio poeta
dell’amore. Visita al centro storico e del Complesso dell’Annunziata e ad una fabbrica
dei caratteristici “Fior di Confetti”.
Ore 20,00 – Rientro in hotel e cena dell’arrivederci con serata danzante.
SESTO GIORNO

Prima colazione in hotel e partenza per il luogo di provenienza. Fine servizi

La quota comprende:

- Sistemazione in Hotel a 4 stelle in camere doppie;
- Drink di benvenuto;
- n° 3 giorni di pensioni complete in hotel;
- n° 1 giorno di mezza pensione in hotel;
- n° 1 pranzo in ristorante nelle escursioni.

“Sulle vie dei veri
sapori d’Abruzzo”

Tour n° 2

soggiorni da € 290,00 a persona

“ Girando l’Abruzzo seguendo il profumo
dei suoi prodotti”.

6 giorni 5 notti

“ Girando l’Abruzzo seguendo il profumo dei suoi prodotti”.

PRIMO GIORNO

Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi con sistemazione nelle camere riservate in
hotel. Drink di benvenuto con cena e serata a disposizione.

SECONDO GIORNO: “La via dell’ulivo e dell’olio”
Ore 08,00 – Prima colazione in hotel e trasferimento a Penne con visita alla cattedrale di

Santa Maria degli Angeli costruita nel 1000 d.c. sui resti del tempio pagano della Dea Vesta,
Sant’Agostino di origini medioevali; porta San Francesco del ‘780. Da Penne attraversando
colline coperte da ulivi dopo 7 km si arriva a Loreto Aprutino l’antica Lauro o Florio
distrutta dalle milizie di Roma. Da visitare lo stupendo centro storico, la galleria delle
antiche ceramiche abruzzesi.
Ore 13,00 – Pranzo presso un azienda agrituristica.
Ore 14,30 – Proseguimento per Picciano con visita al museo delle tradizioni e arti
contadine. Organizzato in modo razionale e moderno con sistemi didattici all’avanguardia
in Europa è suddiviso in “aree”.
Ore 20,00 - Rientro in hotel per la cena con cibi che esaltano le qualità dell’olio
abruzzese. Serata danzante.

TERZO GIORNO: “La via del vino”
Ore 8,00 – Prima colazione in Hotel e visita alla cantina Mazzarosa Devincezi che sorge

a Roseto dove è custodita la botte in legno più grande d’Europa dove poteva contenere
1000 ettolitri di vino. I cantinieri Vi assisteranno sapientemente durante le degustazioni dei
prelibati nettari dei loro creati.
E’ possibile acquistare prodotti di loro produzione: Vini, olio, miele e grappa.
Ore 12,00 – Rientro in hotel per il pranzo
Ore 15,00 – Nel pomeriggio visita alla Fattoria Giuseppe Savini in contrada Piane
Vomano dove la cantina è il vero e proprio fulcro dell’azienda vitivinicola. E’ costruita di
recente con le migliori attrezzature. Segue una degustazione dei loro prodotti ed è possibile
acquistare prodotti di loro produzione.
Ore 18,00 – Rientro in hotel per la cena sapientemente innaffiati con gli ottimi
Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo. Serata a disposizione.

QUARTO GIORNO

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione con visita al mercato cittadino e alla città
di Roseto degli Abruzzi
Ore 13,00 – Pranzo in Hotel
– Nel pomeriggio possibilità di fare shopping nel nuovo Outlet Center Città
S.Angelo Village situato a 30 Km dal centro di Roseto degli Abruzzi.
Ore 20,00 – Cena tipica abruzzese con serata danzante.

QUINTO GIORNO: “La via dello zafferano”
Ore 08,00 – Prima colazione in hotel e trasferimento a Civitaretenga con visita alla Coop.

“Altopiano di Navelli” con possibilità di acquisto dell’ottimo zafferano sia in pistilli che in
polvere.
Ore 13,00 – Pranzo al ristorante
Ore 14,30 - Nel pomeriggio partenza per Bominaco visita dell’Abbazia Benedettina di
Santa Maria Assunta e dell’oratorio di S. Pellegrino.
Ore 17,30 – Rientro in hotel per la cena dell’arrivederci con specialità e prodotti a base di
zafferano
Serata danzante

SESTO GIORNO

Prima colazione in hotel e partenza per il luogo di provenienza.
Fine servizi.

La quota comprende:

- Sistemazione in Hotel a 4 stelle in camere doppie;
- Drink di benvenuto;
- n° 2 giorni di pensioni complete in hotel;
- n° 2 giorni di mezza pensione in hotel;
- n° 1 pranzo al ristorante in escursione.

Tour n° 3

“Dall’Abruzzo alla
terra dei Piceni”

soggiorni da € 290,00 a persona

6 giorni 5 notti

“ Un viaggio alla ricerca di testimonianze e
confronti di civiltà diverse”.

“ Un viaggio alla ricerca di testimonianze e confronti di civiltà diverse”.

PRIMO GIORNO
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi con sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Drink di benvenuto con cena e serata a disposizione.

SECONDO GIORNO
Ore 08,00 – Prima colazione in hotel e trasferimento a Civitella del Tronto sede
dell’antica fortezza Borbonica, “ultimo baluardo” a cadere sotto la spinta dei
piemontesi.
Ore 13,00 – Rientro in Hotel per il pranzo.
Ore 15,00 – Nel pomeriggio trasferimento ad Atri, l’antichissima Hatria
dell’imperatore Adriano con visita al centro storico dove si può ammirare la
Cattedrale dell’Assunta, che conserva all’interno un ciclo di affreschi di Andrea De
Litio e al Museo Capitolare.
Ore 20,00 - Rientro in hotel e cena con serata danzante

TERZO GIORNO
Ore 07,15 – Prima colazione in hotel e trasferimento per il Parco Nazionale
d’Abruzzo.

Ore 10,30 – Arrivo a Pescasseroli, il centro più importante del Parco, sede dell’Ente
Parco e del Museo Naturalistico e del Parco Faunistico dove è possibile osservare
alcune esemplari dalla fauna del parco in cattività. Visita al centro storico del paese.
Ore 13,00 – Pranzo al ristorante.
Ore 14,30 – Proseguimento della visita a Opi, Civitella Alfedena e Villetta Barrea.
Ore 20,00 - Rientro in hotel e cena con serata a disposizione.

QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione con visita al mercato cittadino e alla
città di Roseto degli Abruzzi
Ore 13,00 – Pranzo in Hotel.
– Nel pomeriggio possibilità di fare shopping nel nuovo Outlet Center
Città S.Angelo Village situato a 30 Km al centro di Roseto degli Abruzzi.
Ore 20,00 – Cena tipica abruzzese con serata danzante.

QUINTO GIORNO
Ore 08,00 – Prima colazione in hotel e partenza per Ascoli Piceno con visita alla
città antica capitale dei Piceni.

Ore 13,00 – Pranzo al ristorante.
Ore 14,30 – Completamento della visita e partenza per il rientro in hotel con breve
visita al porto di San Benedetto del Tronto

Ore 20,00 – Rientro in hotel e cena dell’arrivederci con serata danzante.
SESTO GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per il luogo di provenienza. Fine servizi

La quota comprende:
- Sistemazione in Hotel a 4 stelle in camere doppie;
- Drink di benvenuto;
- n° 2 giorni di pensioni complete in hotel;
- n° 3 giorni di mezze pensioni in hotel;
- n° 2 pranzi in ristorante nelle escursioni.

Settimana al Mare
Con il programma “SETTIMANA AL MARE” Vi offriamo una vacanza al mare
di 8 giorni e 7 notti con minitour culturali di mezza giornata, scegliendo le
località tra quelle consigliate per scoprire l’ Abruzzo. Questo programma è
consigliato per i mesi di bassa stagione quando troverete temperature miti per
trovare un periodo ideale.
Settimana all inclusive da € 315,00 a persona.
Primo giorno
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi con sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Drink di benvenuto con cena e serata a disposizione.
Secondo giorno
Ore 8.00 - Prima colazione in hotel. Mattinata libera.
Ore 13.00 - Pranzo in hotel. Pomeriggio libero.
Cena in hotel, serata danzante e pernottamento.
Terzo giorno
Ore 8.00 - Prima colazione in hotel. Mattinata libera.
Ore 13.00 - Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per …
Cena in hotel e pernottamento.
Quarto giorno
Ore 8.00 - Prima colazione in hotel. Mattinata libera.
Ore 13.00 - Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per …
Cena in hotel, serata danzante e pernottamento.
Quinto giorno
Ore 8.00 - Prima colazione in hotel. Mattinata libera.
Ore 13.00 - Pranzo in hotel. Pomeriggio libero.
Cena in hotel e pernottamento.
Sesto giorno
Giornata a disposizione con visita al mercato cittadino (Martedì o Giovedì) e
alla città di Roseto degli Abruzzi).
Ore 13.00 - Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per …
Ore 19.30 - Cena tipica Abruzzese con serata danzante.
Settimo giorno
Ore 8,00 - Prima colazione
in hotel mattinata libera.
Ore 13.00 - Pranzo in
hotel.
Pomeriggio libero.
Cena dell’ arrivederci
in hotel,
serata danzante e
pernottamento.
Ottavo giorno
Dopo la colazione
partenza per il
luogo di provenienza.
Fine servizi.

Weekend
La posizione geografica di Roseto offre il punto di partenza ideale per
visitare l’Abruzzo. Vi proponiamo una simpatica proposta weekend, con la
formula del tutto compreso, che offre la possibilità di scegliere le località e
i siti abruzzesi da visitare, mentre l’organizzazione del tour è curata dai
nostri hotels.
Speciale 1 notte – 2 giorni – da € 45,00 a persona
Primo giorno
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Drink di benvenuto e cena in hotel con serata tipica
abruzzese e vendita di prodotti tipici abruzzesi direttamente in hotel.
Secondo giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città. Fine servizi.
Speciale 2 notti – 3 giorni – da € 90,00 a persona
Primo giorno
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Drink di benvenuto e cena in hotel.
Secondo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata tipica Abruzzese e
intrattenimento danzante con vendita di prodotti tipici abruzzesi
direttamente in hotel.
Terzo giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città. Fine servizi.
Speciale 3 notti – 4 giorni – da € 130,00 a persona
Primo giorno
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Drink di benvenuto e cena in hotel con serata a disposizione.
Secondo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata danzante.
Terzo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata tipica Abruzzese con
vendita di prodotti tipici abruzzesi direttamente in hotel.
Quarto giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città. Fine servizi.

Buon
Appetito
I nostri Hotels sono situati a 15 minuti dal casello
dell’Autostrada A/14 BOLOGNA-BARI-TARANTO uscita
ROSETO. La nostra promozione Vi garantisce la qualità di
un servizio adeguato alle esigenze degli ospiti il tutto nel
rispetto di una prestigiosa tradizione alberghiera di cui la
nostra famiglia è maestra dal 1962.
La nostra offerta prevede i seguenti menù:
Menù Bellavista&Liberty: Aperitivo, antipasto bellavista,
fagottino alle verdure fresche, tagliatelle alla bolognese,
vitello al forno con patate e insalata, dessert, vino della
casa, acqua, caffè - € 20,00 a persona.
Menù Abruzzese: Aperitivo, antipasto abruzzese, timballo
alla teramana, maccheroni alla chitarra, arrosto misto di
carne, con patate e insalata, dessert, vino della casa, acqua,
caffè - € 20,00 a persona.
Menù Mare: Aperitivo, antipasto misto di mare freddo
(quattro tipi), Gnocchi di patate allo scoglio, tagliatelle alla
marinara in bianco, pesce al forno con patate e insalata,
dessert, vino della casa, acqua, caffè - € 25,00 a persona.
Menù Adriatico: Aperitivo, antipasto misto di mare freddo
(quattro tipi), risotto mantecato ai profumi di mare, gnocchi
di patate allo scoglio, frittura mista di pesce con insalata,
dessert, vino della casa, acqua, caffè - € 30,00 a persona.
Menù Roseto: Aperitivo, antipasti misti di pesce freddi e
caldi (10 tipi), stringoli all’astice americano, gnocchi di
patate allo scoglio, grigliata mista di pesce, frittura mista di
pesce con insalata, dessert, vino della casa, acqua, caffè € 45,00 a persona.

I Trabocchi
Il trabocco, quella “strana macchina da pesca simile a
un ragno colossale” esaltata da Gabriele D’Annunzio
nel “Trionfo della Morte”, è l’emblema della terra che
si estende sul mare attraverso una sottile passerella di
è
assi flessibili, il simbolo di una spontanea e proficua
contaminazione tra cultura contadina e marinara.
Questa commistione è replicata anche in cucina,
il
perché sui trabocchi si può persino pranzare e cenare,
deliziando il palato con il pescato locale, ma anche
con prodotti più “terreni”, come gli ortaggi del territorio
a condire il tutto.
e
Supplemento di € 30,00 a persona con pranzo sul trabocco.

gli

Meravigliose
Tremiti
ESCURSIONE FACOLTATIVA DA
INSERIRE NEI TOURS:
- Ore 06,00 - Colazione in Hotel e
partenza per Termoli. Imbarco con
l’aliscafo o motonave (dipende dal
periodo) per le Isole Tremiti a 22 km
dal promontorio del Gargano. Si
visitano le isole: San Nicola, centro
storico con l’Abbazia di S. Maria
costruita intorno all’anno mille; San
Domenico, centro turistico, la più
grande e più bella delle isole con
magnifiche cale e calette tra le rocce
frastagliate e una quantità di grotte
marine.
Supplemento di € 50,00 a persona con pranzo al ristorante.
- Ore 13,00 - pranzo al ristorante.
Nel pomeriggio è possibile effettuare
un’escursione (facoltativa) in barca
intorno all’Isola di San Domino, un
vero paradiso dai colori intensi,
visita alle grotte del Bue Marino che
si percorre per 70 metri e dove i
riflessi sono uguali a quelli della
Grotta Azzurra di Capri, delle Viole,
delle Rondinelle, ecc..
- Ore 16,00 - Partenza con l’aliscafo
o motonave per Termoli con arrivo
previsto intorno alle ore 17,00.
Parco Nazionale
Del Gran Sasso e dei
Rientro previsto in hotel intorno alle
Monti della Laga
ore 19,00 - 20,00.

Parco Naturale Regionale
Sirente Velino

Parco Nazionale
d’Abruzzo

Parco Nazionale
della Maiella

Bellavista - Lungomare Trento,75 - 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel. +39 085 893 04 25 - Fax +39 085 893 05 59
Liberty - Lungomare Roma, 8 - 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel. +39 085 893 63 19 - Fax +39 085 893 32 27

