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                                    Abruzzo, mare … e monti 

L’Hotel San Marco di Francavilla al Mare è lieto di proporre alla vostra attenzione il seguente programma turistico: 

 

ARRIVO IL 27/05/2019: 

MATTINA: Cocktail di Benvenuto. Pranzo. 

POMERIGGIO: Visita al Castello e al Museo della Battaglia ad ORTONA. Rientro per cena. 

SERA: Cena e Pernottamento   

 

GIORNO  28/05/2019: 

MATTINA: Colazione. Visita a CHIETI. Rientro previsto per il pranzo. 

POMERIGGIO: Visita a CUGNOLI e PIETRANICO con degustazione di pane, olio ed arrosticini. 

Rientro per cena. 

SERA: Cena, ballo con musica dal vivo e Pernottamento. 

  

GIORNO  29/05/2019: 

MATTINA: Colazione e partenza per L’AQUILA con visita alla città, proseguimento per SANTO STEFANO DI 

SESSANIO (uno dei borghi più belli d’Italia). Pranzo presso un ristorante locale.   

POMERIGGIO: visita all’Oratorio di San Pellegrino di BOMINACO. Rientro per cena 

SERA: Cena, serata con il duetto folkloristico abruzzese e Pernottamento. 

  

GIORNO  30/05/2019: 

MATTINA: Colazione e partenza per PESCARA con visita alla Casa Museo di G. D’Annunzio, shopping per le vie 

cittadine. Rientro per pranzo 

POMERIGGIO: partenza per PENNE con visita guidata e degustazione dei vini abruzzesi. Rientro per cena. 

SERA: Cena con menù tipico abruzzese e pernottamento. 

 

GIORNO  31/05/2019: 

MATTINA: Colazione e partenza. 

 

Il costo del pacchetto con trattamento di pensione completa è di € 445,00 per persona, comprensivo di trasporto e 

assicurazione medico-bagagli per un numero minimo di 40 persone. La sistemazione avverrà in camere doppie e 

triple. Il supplemento per la camera singola è di € 13,00 al giorno. Sono inclusi 1/2 minerale ed 1/4 di vino a pasto, 

guida turistica, pranzo nel ristorante esterno, serate danzanti con musica dal vivo, serata con il duetto folkloristico e 

degustazioni varie. Il menù è a scelta tra due primi e due secondi.  

Il costo degli eventuali ingressi ai musei e la tassa di soggiorno (€ 1,50 per persona) sono da considerarsi extra. 

Il programma può subire variazioni su vostra richiesta. 

L’hotel è aperto tutto l’anno. Dispone di camere accoglienti con aria condizionata, TV color, cassaforte, telefono diretto 

e Servizi. È dotato di Sala Ristorante, Sala TV ed ascensore. 


