
Una giornata sulla COSTA dei 
TRABOCCHI – ATRI e PESCARA

DOMENICA  9 OTTOBRE 2022

Ore 08.00 partenza dalla sede per la “COSTA dei TRABOCCHI”, il suggestivo litorale compreso tra Ortona e
Vasto.  Lungo  la  costa  -   punteggiata  da  scogliere,  calette,  campi  coltivati  e  antichi  borghi  marinari  -  si
incontrano sospesi sul mare i tipici Trabocchi, “macchine da pesca” di antichissima origine. 
Ore 09.30 circa arrivo previsto ad ATRI    già capitale dell'omonimo ducato  è un importante centro storico e
artistico dell' Abruzzo. La città sorge su tre colli che si affacciano sul mare Adriatico, verso il quale digradano,
e  su  diverse  formazioni  di  calanchi. Il  centro  storico  conserva  l'antico  aspetto  medievale,  in  alcuni  punti
ricalcato sul modello della città romana. Il Corso Elio Adriano, per esempio, collega i due più importanti punti
della città, Piazza del Duomo e Piazza Duchi Acquaviva, che nell'epoca romana erano precisamente le Terme
ed il Foro. Caratteristico soprattutto il rione di Capo d'Atri, quello di Santa Maria e quello di San Giovanni, con
delle minuscole vie che a volte permettono il passaggio di una sola persona per volta.  Di particolare interesse
Il Duomo di Atri: la basilica concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo  e il Palazzo dei Duchi Acquavivai 
Trasferimento  per  il pranzo  a  base  di  pesce  presso  il  suggestivo  Trabocco  di  Punta  Punciosa , oggi
riconvertito in ristorante è il trabocco più distante dalla costa. 
Al termine, partenza per il rientro con sosta  a PESCARA  La città ha un aspetto prevalentemente moderno,
dovuto perlopiù alla ricostruzione susseguente a una serie di pesanti bombardamenti subiti durante laseconda
guerra mondiale, che causarono la distruzione di gran parte del centro urbano. Oggi Pescara si presente come
una moderna citta ricca di attività commerciali e servizi. Faremo una passeggiata lungo Corso Umberto, piazza
della Rinascita conosicuta come “ piazza Salotto”, fino alla “ Nave di Cascella “ sul  lungomare 
Rientro previsto in sede alle ore 20 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €    85,00

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo sul Trabocco (menù a base di pesce con bevande incluse),
accompagnatore. 
La quota non comprende: pasti liberi ed ingressi non previsti .
L'agenzia si riserva di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti, siriserva
inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30  partecipanti, viaggio organizzato nel rispetto delle
vigenti norme anti covid
N.B. ISCRIZIONE ENTRO IL  25 / 09  versando un acconto di € 35,00  POSTI  LIMITATI 

partecipanti.
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