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Le nostre strutture selezionate



 

Nel cuore del centro storico di Vasto,
un boutique residence nato dalla
storia d’amore di Umberto, vastese
doc,  e  della finlandese Hannele.

La facciata, in stile liberty, risalente
al 1924 è tutelata dai Beni Culturali.
Ognuna delle 5 camere ha uno stile
unico ma riconoscibile, con
bellissima vista sulla piazza
principale della città o sui tetti.
Colazione room service ogni
mattina. 

 

Servizio di concierge disponibile
per ogni richiesta speciale. 
Hannele e Umberto sono pronti
ad accogliere e coccolare i loro
ospiti e a guidarli alla scoperta
di Vasto, un angolo di paradiso
sull’Adriatico! 

Un villino in stile liberty, di inizio 900,
accoglie al suo interno quattro  camere
e quattro appartamenti che hanno
mantenuto l’eleganza delle forme
dell’architettura originale, fondendosi
con un design contemporaneo.

Le camere e gli appartamenti sono
ispirati al tema marino: le spiagge della
costa vastese. Dalla spiaggia di Vasto
Marina con Il Pontile, Canale, La
Sirenetta e Trave, per immergersi poi
nei richiami naturali delle spiagge di
Vignola e Punta Penna, fino al mare
cristallino di San Nicola, Casarsa, e delle
splendide Punta Aderci e Libertini.

Infine l’incontaminata e selvaggia
spiaggia, con ciottoli di pietra, di
Motta Grossa. 

A disposizione degli ospiti: una
sala colazioni, un parcheggio
privato, un giardino curato ed un
terrazza.

Boutique Hotel nel cuore di
Vasto

Villino in stile liberty a
pochi passi dal mare



 

Residence in pieno centro storico,
composto di appartamenti di
charme dotati del massimo comfort.

La residenza è stata
completamente ristrutturata nel
2018, gli appartamenti sono
arredati in stile moderno
preservando le caratteristiche delle
eleganti abitazioni di una volta
situate nel centro di Vasto.

All’interno della residenza è
presente una Spa con vasca
idromassaggio, bagno turco ed
area relax ad uso esclusivo per
due persone ideale per rilassarsi
in assoluta privacy sorseggiando
bollicine e stuzzichini, il tutto a
lume di candela.

Struttura dal fascino elegante nella
quale vivere momenti di vero relax
circondati dal comfort e dalla
classe  che caratterizzano ogni
spazio di questa “Dimora”. 

Situata in Piazza Rossetti, cuore
storico, culturale e turistico di Vasto
dalla quale è possibile godere di
lunghe passeggiate tra i vicoli del
centro storico o “tuffarsi” verso l’
ampia e sabbiosa spiaggia di Vasto
Marina o verso le calette e le
caratteristiche spiagge che
caratterizzano il litorale vastese della
Costa dei Trabocchi.

Situata in Piazza Rossetti, cuore
storico, culturale e turistico di
Vasto dalla quale è possibile
godere di lunghe passeggiate tra
i vicoli del centro storico o
“tuffarsi” verso l’ ampia e
sabbiosa spiaggia di Vasto
Marina o verso le calette e le
caratteristiche spiagge che
caratterizzano il litorale vastese
della Costa dei Trabocchi.

Residence con spa Hotel di charme



 

A pochi minuti dal centro di Vasto e
dal mare, su una collina che guarda
verso il golfo si trova una casa di
campagna immersa in un uliveto.

La proprietà risale agli anni 70 e
grazie ad un attento restauro è
diventata un b&b elegante e
sofisticato. Le quattro stanze con
bagno privato sono tutte diverse tra
loro nei colori, negli arredi e nella
disposizione: Farfalle, Giardino
fiorito, Racconto di viaggio e
Fenicotteri.

 

Il giardino è dotato di barbecue,
di tre magnifiche jacuzzi a più
posti e di una veranda con vista
mozzafiato sul golfo.
La colazione è servita
nell'ampio salone comune o
nella veranda panoramica.

Una gemma incastonata tra il cielo e il
mare d’Abruzzo. Pensato e realizzato
nel totale rispetto dell’ambiente e delle
tradizioni locali, è l’esempio perfetto di
come la modernità possa sposarsi con
la filosofia ecocompatibile. 

12 junior suite e 3 family suite
distribuite nel verde e affacciate
sull’azzurro dell’Adriatico, pensate e
arredate per declinare il lusso nelle sue
forme più armoniose e raffinate;
ciascuna con giardino e terrazza privati,
arredati per garantire all’Ospite il
massimo comfort e la più assoluta
privacy.

3 camere doppie de luxe, tutte
con balcone sul mare, per coloro
che prediligono un’eleganza
sobria e concreta.
A disposizione degli ospiti:
spiaggia privata con sdraio e
ombrelloni, un beach bar, un bar
ed un ristorante.

Un'oasi di relax con vista
sul golfo

Una gemma vista trabocco



I nostri Break



Un vigneto con una doppia vista: da un lato le alte vette
della Majella, che in primavera sono ancora innevate e
dall’altra il blu del mare della Costa dei Trabocchi.

Una cantina che produce vino in modo biologico, gestita
con passione da una famiglia abruzzese.

Un’esperienza che unisce il buon vino ed il cibo abruzzese
all’amore di una famiglia per questo luogo, a metà tra
terra e mare.

Ve ne innamorerete anche voi! 

Giorno 1 – arrivo a Vasto
Sistemazione nel boutique hotel nel centro storico di
Vasto.
Consigliata la cena in uno dei ristoranti sul panoramico
Belvedere da cui è possibile ammirare tutta la costa.

Giorno 2 – Vasto
Colazione in camera. 
A metà mattinata trasferimento in un’azienda agricola che
gode di una spettacolare vista sulla Majella e sul mare
Adriatico.

Alle 11:00 si inizia con la visita alle cantine ed ai vigneti.

Visita alle cantine della tenuta vinicola
Degustazione di vini biologici (4 tipologie) in abbinamento ad
antipasti del territorio, un primo piatto ed un dolce
2 pernottamenti in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Assicurazione

Cosa è incluso

Costa dei Trabocchi: 
un calice di vino vista mare e monti 
3 giorni/2 notti

·Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

Poi ci si accomoda per la degustazione di 4 vini dell’annata
corrente: un Pecorino superiore, un Cerasuolo superiore,
un Montepulciano d’Abruzzo e per chiudere un calice di
Riserva Montepulciano.
Ogni vino è abbinato a vari assaggi di specialità locali, un
primo ed un dolce tipico.

Nel pomeriggio: consigliata la vista della vicina riserva
naturale di Punta Aderci.

In serata: è possibile sperimentare la cena a base di pesce
su un trabocco, una macchina da pesca del passato
protesa nel mare.

Giorno 3 – si riparte da Vasto
Colazione in camera. 
Consigliata la visita di Vasto o, se il tempo lo permette,
mattinata al mare.
E’ possibile godere dell’ampia spiaggia della Marina di
Vasto, con vista sulla statua alla “bagnante” oppure fare un
pic nic nella tranquillità di una delle calette alternate ai
tipici “trabocchi” protesi nel mare.

CONSIGLIO DEL LOCAL EXPERT
PERSONALIZZAZIONI:
E’ possibile includere nel break una visita guidata della
riserva di Punta Aderci

3gg - 2nt Entro 24h

Tutti i giorni da maggio ad agosto, da lunedì
a venerdì negli altri mesi dell'anno 

Da 4 a 12 € 170,00
per persona

n. Partecipanti

Durata Conferma

Periodo

A partire da



La vendemmia è un’esperienza immersiva! 
Sporcarsi le mani raccogliendo l’uva, assaporare il suo
profumo, è qualcosa di unico, difficile da descrivere ma
facile da vivere. E’ un viaggio tra le emozioni e i sapori
autentici.

Nicola ed Emanuele ti aspettano nella loro azienda
agricola sul promontorio di Punta Penna, tra monti e
mare, per farti provare l’atmosfera e la gioia di questo
momento.

Esperienza della vendemmia, pranzo e degustazione vini
2 pernottamenti in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Assicurazione

Cosa è incluso

Il rito della vendemmia con vista sulla
Majella e sull’Adriatico 
3 giorni/2 notti

Giorno 1 – arrivo a Vasto

Sistemazione nel boutique hotel nel centro storico di
Vasto.
Consigliata la cena in uno dei ristoranti sul panoramico
Belvedere da cui è possibile ammirare tutta la costa.

Giorno 2 – Vasto

Colazione in camera. 
Giornata dedicata alla vendemmia presso un’azienda
agricola che gode di una spettacolare vista sulla Majella e
sul mare Adriatico.
Arrivati nella tenuta (trasferimento libero), Nicola vi
accoglierà e vi farà visitare la cantina prima di iniziare
insieme la raccolta delle uve tra i vigneti.

·Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

A metà del lavoro, quando la fame arriva, sarà servito un
pranzo sotto la pergola di Montepulciano del vigneto.
Le pietanze tipiche della colazione abruzzese saranno
accompagnate da 3 vini della cantina, in un viaggio tra
emozioni e sapori autentici.

Resto della giornata libera per esplorare la costa e la
vicina riserva naturale di Punta Aderci.

NOTE: per l’esperienza della vendemmia si consiglia di
indossare abiti e scarpe comodi

Giorno 3 –  si riparte da Vasto

Colazione in camera. 
Consigliata la visita di Vasto o, se il tempo lo permette,
mattinata al mare.

E’ possibile godere dell’ampia spiaggia della Marina di
Vasto,  con vista sulla statua alla “bagnante” oppure fare
un pic nic nella tranquillità di una delle calette alternate ai
tipici “trabocchi” protesi nel mare.

CONSIGLIO DEL LOCAL EXPERT
PERSONALIZZAZIONI:
E’ possibile includere nel break una cena a base di pesce
sul trabocco, antica macchina da pesca sospesa tra mare
e cielo. 

3gg - 2nt

Entro 24h

Mese di settembre

Da 4 a 15 € 242,00
per persona

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da



L’unico modo per immergersi nella tradizione culinaria
abruzzese è cucinare.

Ad insegnare antichi gesti e segreti per preparare la
“pasta alla chitarra”, i “cavatelli” o pietanze come le
“pallotte cace" e ove saranno le signore vastesi “vecchio
stampo”.

Giorno 1 – arrivo a Vasto
Sistemazione nel boutique hotel nel centro storico di
Vasto.
In serata trasferimento libero lungo la costa per una cena
a base di pesce con 4 portate su di un trabocco, antica
macchina da pesca sospesa tra mare e cielo. 

Giorno 2 – Vasto
Colazione in camera. 
A metà mattinata trasferimento in un’azienda agricola che
gode di una spettacolare vista sulla Majella e sul mare
Adriatico.
Alle 11:00 si inizia con la visita alle cantine ed ai vigneti.
Poi si prosegue con la cooking lesson!

Con la partecipazione attiva degli ospiti, guidati dalle
esperte mani di signore abruzzesi, si prepareranno due
ricette: un antipasto o un secondo piatto ed un primo.

Visita alle cantine della tenuta vinicola
Corso di cucina, pranzo 
Degustazione di 4 vini
Cena a base di pesce di 4 portate (bevande escluse) in un
trabocco sulla costa
2 pernottamenti in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Assicurazione

Cosa è incluso

Sapori del vastese: corso di cucina,
degustazione tra le vigne e cena di
pesce sul trabocco 
3 giorni/2 notti

·Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

Ad esempio, le famose “pallotte cace e ove” oppure le
“melanzane ripiene”. Poi la pasta fatta a mano, come le
“sagne appezzate”, i “cavatelli” oppure la “pasta alla
chitarra”. 
Al corso di cucina, segue il pranzo di 4 portate, incluso
quanto gli ospiti hanno preparato poco prima, e la
degustazione di 4 vini: Pecorino Superiore, Cerasuolo
Superiore, Montepulciano d’Abruzzo e Riserva di
Montepulciano. 
Consigliata la cena in uno dei ristoranti sul panoramico
Belvedere da cui è possibile ammirare tutta la costa.

Giorno 3 – si riparte da Vasto
Colazione in camera. 
Consigliata la visita di Vasto o, se il tempo lo permette,
mattinata al mare.
E’ possibile godere dell’ampia spiaggia della Marina di
Vasto, con vista sulla statua alla “bagnante” oppure fare
un pic nic nella tranquillità di una delle calette alternate ai
tipici “trabocchi” protesi nel mare.

CONSIGLIO DEL LOCAL EXPERT
PERSONALIZZAZIONI:
E’ possibile includere nel break una visita guidata della
riserva di Punta aderci

3gg - 2nt Entro 24h

Tutti i giorni da maggio ad agosto, da lunedì
a venerdì negli altri mesi dell'anno
(trabocco da maggio a settembre)

Da 4 a 12 € 288,00
per persona

n. Partecipanti

Durata Conferma

Periodo

A partire da



Tra le vigne di una cantina che si affaccia sul mare, con alle
spalle le alte vette della Majella, guidati da una Singing
Bowls Master permetteremo ai suoni delle campane
tibetane di liberarci la mente per “ascoltare” noi stessi, qui
ed ora.
Il suono delle campane curerà e modificherà la nostra
percezione, l’incontro tra vino e suono moltiplicherà le
nostre sensazioni.

Giorno 1 – arrivo a Vasto
Sistemazione nel boutique hotel nel centro storico di
Vasto.
Consigliata la cena in uno dei ristoranti sul panoramico
Belvedere da cui è possibile ammirare tutta la costa.

Giorno 2 – Vasto
Colazione in camera.  Trasferimento libero in un’azienda
agricola che gode di una spettacolare vista sulla Majella e
sul mare Adriatico. 
Inizio di un’armonizzazione sonoro vibrazionale di gruppo
con campane tibetane, di cristallo, gong e altri strumenti
ancestrali. Quando i suoni armonici vibrano intorno e
dentro di noi tendono a ristabilire un grado di ordine,
risuonando a varie frequenze e su diversi livelli ed aspetti.
Il suono delle ciotole armoniche è in grado di condurre a
profondi stati di rilassamento e meditativi, permettendo al
partecipante di ascoltare in profondità dentro se stesso,
ripristinando condizioni di equilibrio e contrastando
disturbi dovuti allo stress psico-fisico.

Sessione di armonizzazione sonoro vibrazionale di gruppo
Visita alle cantine e ai vigneti 
Degustazione di 3 vini abruzzesi biologici prodotti dall’azienda
agricola del vastese abbinati specialità locali
2 pernottamenti in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Assicurazione

Cosa è incluso

Campane tibetane in vigna: quando
suono e vino si incontrano  
3 giorni/2 notti

Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

Questa esperienza mira ad aprire le porte della
percezione per arrivare a toccare il vino nella sua essenza
più profonda. L’armonizzazione sonora con le campane
tibetane porta infatti a ritrovare la sintonia con sé stessi,
riequilibrando il rapporto tra mente e corpo e
amplificando i sensi. Dopo la sessione di armonizzazione,
si prosegue con una passeggiata tra i vigneti e la
degustazione guidata delle annate correnti tre tipologie di
vini accompagnata da specialità locali.

Nel pomeriggio: consigliata la vista della vicina riserva
naturale di Punta Aderci.
In serata: consigliata una cena a base di pesce su un
trabocco, una macchina da pesca del passato protesa nel
mare (necessaria la prenotazione anticipata).

Giorno 3 – si riparte da Vasto
Colazione in camera. 
Consigliata la visita di Vasto o, se il tempo lo permette,
mattinata al mare.
E’ possibile godere dell’ampia spiaggia della Marina di
Vasto, con vista sulla statua alla “bagnante” oppure fare un
pic nic nella tranquillità di una delle calette alternate ai
tipici “trabocchi” protesi nel mare.

CONSIGLIO DEL LOCAL EXPERT
PERSONALIZZAZIONI:
E’ possibile includere nel break un'armonizzazione di
gruppo all'interno del biotopo della spiaggia di San Salvo.

3gg - 2nt Entro 24h

Da maggio ad agosto: esperienza dal
martedì al giovedì

Da 4 a 12 € 178,00
per persona

n. Partecipanti

Durata Conferma

Periodo

A partire da



Il vino si beve, ma non solo. Per scoprire davvero un vino è
necessario annusarlo, osservarlo, gustarlo. Affinché il vino
possa essere apprezzato completamente, corpo e mente
devono essere predisposti a ricevere tutte le vibrazioni
che derivano da questo prezioso nettare. 

Grazie alla pratica dello yoga il corpo diventa
consapevole e maggiormente predisposto a percepire e
recepire le sensazioni che una degustazione di vino è in
grado di suscitare. Offrendo l’esperienza dell’assaporare in
modo nuovo le mille sfumature contenute in un calice, in
un’armonia di sensi in cui udito, olfatto, gusto e vista sono
perfettamente bilanciati.

Giorno 1 – arrivo a Vasto
Sistemazione nel boutique hotel nel centro storico di
Vasto. Serata libera.

Giorno 2 – Vasto
Colazione in camera.  Trasferimento libero in un’azienda
agricola che gode di una spettacolare vista sulla Majella e
sul mare Adriatico. 
L’esperienza sensoriale inizia con una lezione di yoga che
si svolgerà con:
Pranayama, pratica iniziale di raccoglimento e
concentrazione con esercizi di respirazione;
Surya Namaskara, sequenza dinamica di riscaldamento
del corpo atte a sciogliere tendini e legamenti;

Sessione di yoga di gruppo 
Visita alle cantine e ai vigneti 
Degustazione di 3 vini abruzzesi biologici prodotti dall’azienda
agricola del vastese abbinati specialità locali
2 pernottamenti in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Assicurazione

Cosa è incluso

Yogawine: degustazione sensoriale tra i
vigneti - 3 giorni/2 notti

Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

Asana, posture del corpo ispirate alla natura, atte a
sviluppare forza; 
Shavasana, riposo e rilassamento guidato.

Si prosegue con una passeggiata tra i vigneti e con la
degustazione guidata di tre tipologie di vini accompagnata
da specialità locali.

Nel pomeriggio:  vista libera della vicina riserva naturale di
Punta Aderci.
In serata: consigliata una cena a base di pesce su un
trabocco, una macchina da pesca del passato protesa nel
mare (necessaria la prenotazione anticipata).

Giorno 3 – si riparte da Vasto
Colazione in camera. 
Potrete approfittare della mattinata per una visita di Vasto
o, se il tempo lo permette, potrete trascorrere la mattinata
al mare.
E’ possibile godere dell’ampia spiaggia della Marina di
Vasto, con vista sulla statua alla “bagnante” oppure fare un
pic nic nella tranquillità di una delle calette alternate ai
tipici “trabocchi” protesi nel mare.

CONSIGLIO DEL LOCAL EXPERT
PERSONALIZZAZIONI:
E’ possibile inserire nel break una sessione di yoga in
spiaggia, da svolgersi all’alba o al tramonto.

3gg - 2nt Entro 24h

Da maggio ad agosto: esperienza dal
mercoledì al venerdì

Da 6 a 12 € 175,00
per persona

n. Partecipanti

Durata Conferma

Periodo

A partire da



Break enogastronomico e di scoperta della Costa dei
Trabocchi.

Giorno 1 – arrivo a Vasto
Sistemazione nel boutique hotel nel centro storico di
Vasto.
Consigliata la cena in uno dei ristoranti sul panoramico
Belvedere da cui è possibile ammirare tutta la costa.

Giorno 2 – Vasto – Costa dei Trabocchi 
Colazione in camera. 
Mattinata libera per passeggiare sul Belvedere di Vasto o
per rilassarsi in spiaggia.

Nel pomeriggio partenza con guida e trasferimento
organizzato verso nord, seguendo la costa dei trabocchi.
Visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere con vista sul
mare. Segue una degustazione in cantina nell’entroterra,
preceduta da una passeggiata tra i vigneti.

Sulla strada del rientro, visita di un trabocco, l’antica
macchina da pesca protesa in mare di cui la costa
abruzzese è disseminata. 
Cena sul trabocco.
Rientro a Vasto.

Giorno 3 – Vasto 
Trasferimento libero in un’azienda agricola che gode di
una spettacolare vista sulla Majella e sul mare Adriatico. 

Escursione guidata all’Abbazia di San Giovanni in Venere,
degustazione in cantina, visita di un trabocco e cena sul mare
Passeggiata guidata a cavallo
Visita alle cantine e ai vigneti 
Degustazione di 3 vini abruzzesi biologici prodotti dall’azienda
agricola del vastese abbinati specialità locali
3 pernottamenti in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Assicurazione

Cosa è incluso

Degustando la Costa dei Trabocchi
4 giorni - 3 notti

Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

Se oltre al vino ami anche le passeggiate bucoliche a
cavallo, questa è l’esperienza che fa per te! Dal maneggio
si raggiunge la cantina percorrendo campi e vigneti,
passando attraverso le vigne della tenuta vinicola, dalla
pergola abruzzese della Vigna il Pàstino ai filari della Vigna
Bianca. Arrivati a destinazione, ci si accomoda per
deliziarsi con le specialità locali e la degustazione guidata
delle annate correnti di tre tipi di vino.

Pomeriggio libero. 
Possibilità di tornare in sella al cavallo per fare una
passeggiata a cavallo nella vicina Riserva di Punta Aderci.

Giorno 4 – si riparte da Vasto
Colazione in camera. 
Consigliata la visita di Vasto o, se il tempo lo permette,
mattinata al mare.

CONSIGLIO DEL LOCAL EXPERT

PERSONALIZZAZIONI:
E’ possibile arricchire il break con escursioni guidate a
Vasto, a Punta Aderci o nell'entroterra.

4gg - 3nt Entro 24h

Da maggio ad agosto: esperienza dal
sabato al martedì

Da 2 a 12 € 352,00
per persona

n. Partecipanti

Durata Conferma

Periodo

A partire da



Un breve itinerario alla scoperta della panoramica costa
dei trabocchi, percorrendo il lungo percorso
ciclopedonale, la “Via Verde” in sella ad una e-bike, e a
bordo di una canoa, per ammirare la bellissima costa dal
mare.

Giorno 1 – arrivo a Vasto
Arrivo e sistemazione per 3 notti in una struttura lungo la
Costa dei Trabocchi (in base alla località prescelta).
Cena libera in ristorante a base di prodotti locali. Rientro in
struttura per la notte.

Giorno 2 - Vasto - Via Verde
Prima giornata di attività.
“Pedalata lungo la costa dei trabocchi “
Durante il percorso, in sella alle E-bike le nostre guide
condivideranno momenti di conoscenza ed
approfondimento sulla storia e la natura che
caratterizzano la costa dei Trabocchi, con i suoi borghi, le
sue tradizioni ed il suo mare…

Si pedalerà lungo tutta la bellissima costa, immersi tra il
Blu del mare Adriatico ed il verde della vegetazione
costiera, una giornata intera dedicata alla mobilità lenta,
con arrivo presso la Riserva Naturale di Punta Aderci, qui
gli ospiti godranno di un bagno rigenerante, di un relax in
spiaggia per poi ripartire e tornare verso nord. 
Nel tardo pomeriggio, rientro in struttura.
Cena libera presso ristorante a base di prodotti locali.
Rientro in Struttura per la notte.

2 giorni di attività per 2-10 persone lungo la Costa dei Trabocchi
Servizio guida e le attrezzature in dotazione durante le attività
esperienziali in natura, come da programma (1 giornata in e-bike
lungo la Costa dei Trabocchi, 1 mattinata dedicata
all’escursionismo in kayak sul mare ed 1 trekking naturalistico con
Guida sul promontorio della Riserva Naturale di Punta
dell’Acquabella di Ortona)
3 pernottamenti in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Assicurazione

Cosa è incluso

Lungo la Via Verde
Itinerario naturalistico-esperienziale
sulla Costa dei Trabocchi
4 giorni/3 notti

Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

Giorno 3 - Vasto - Ortona
Terza giornata di attività.

La mattina “TREKKING BLU” Riserva Naturale di punta
Acqua Bella - Ortona
Trekking blu come il mare profondo. Oppure verde come
l’acqua color smeraldo. O ancora quasi invisibile e
completamente trasparente come l’acqua più limpida…
sono i tanti colori del mare, che caratterizzano la Costa dei
Trabocchi, un paradiso di ambienti naturali che non
smette di stupire chi ha la fortuna di poter esplorare
questa porzione di litorale delle coste abruzzesi.

Il pomeriggio - Passeggiata naturalistica guidata nella
Riserva Naturale di Punta dell’ Acquabella (Ortona),
guidati da personale qualificato ed esperto, gli ospiti
scopriranno il patrimonio naturalistico, all’interno del
bosco situato sul suggestivo e panoramico Promontorio
della Riserva Naturale di Punta dell’ Acquabella.
Approfondimenti scientifici e Panorami mozzafiato sul
mare, renderanno questa esperienza, interessante ed
emozionante.

Cena libera presso ristorante a base di prodotti locali.
Rientro in struttura per la notte.

Giorno 4 – Vasto
Quarta giornata dedicata al relax completo in spiaggia o
per visitare autonomamente il territorio costiero, con i
suoi borghi ed il paesaggio collinare che si affaccia
direttamente sul mare. Il pomeriggio gli ospiti saranno
liberi di ripartire per rientrare a casa o proseguire la loro
vacanza, secondo i loro programmi.

4gg - 3nt Entro 24h

Da maggio ad agosto

Da 2 a 12 € 327,00
per persona

n. Partecipanti

Durata Conferma

Periodo

A partire da



Lasciati incantare dalle innumerevoli calette nascoste e
dalle limpidissime acque che circondano queste isole
seguendo il ritmo del vento e assaporando lentamente la
vita di mare in questo luogo unico.

1° Giorno - Vasto
Arrivo nella cittadina a sud della Costa dei Trabocchi e
sistemazione in boutique hotel.

2° Giorno - Vasto - Montenero Marina – Isole Tremiti:
Colazione e trasferimento libero presso Montenero
Marina.
Imbarco la mattina verso le ore 09:00 (presentazione
equipaggio, briefing sulla sicurezza/navigazione e
programma)
Partenza con rotta sulle Tremiti, durata ca. 4ore e mezza
(30nm) 
Arrivo alle Tremiti, primo bagno e pranzo a bordo una
volta arrivati.
Pomeriggio ci si sposta in base alle condizioni
meteo/marine nelle varie baie per proseguire i bagni e
snorkeling.
Nel pomeriggio verso le 18, si scende a terra per andare
alla scoperta dell'Isola di San Nicola e della sua storia
con l'accompagnamento del personale di bordo che
racconterà la storia e le tante leggende delle Tremiti, con
passeggiata sino a quella che viene considerata la tomba
di Diomede.

1 pernottamento in BB in hotel di charme nel centro storico di Vasto
 A bordo: Colazione,  2 Pranzi e spuntini comprese bevande (vino e varie) 
 Tender e fuori bordo
 Carburante
 Visita turistica a San Nicola con accompagnatore
1 pernottamento in BB in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Assicurazione

Cosa è incluso

Veleggiando verso le perle
dell'Adriatico
Break marino alla scoperta delle Isole Tremiti
in barca a vela
4 giorni/3 notti

Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

La sera ci si fermerà a cena (extra) in uno dei tanti
ristoranti tipici, che propongono ottimi piatti a base di
pesce. 
Per chi volesse una serata più movimentata sarà possibile
scendere sull'isola di San Domino, dove vi sono anche
diversi locali che propongono aperitivi e musica fino a
tardi.

3° Giorno: Isole Tremiti – Montenero Marina - Vasto:
Dopo la colazione a bordo, si proseguirà con la scoperta
delle varie calette, alcune accessibili solo dal mare.
Pranzo e poi nel pomeriggio verso le 15/16:00 si salperà
per il rientro al Porto Turistico Marina Sveva.
Arrivo e sbarco verso le 20:00. Trasferimento libero a
Vasto e sistemazione in boutique hotel del centro.

4° Giorno: si riparte da Vasto
Colazione. Consigliata la visita di Vasto o la mattinata al
mare in una delle spiagge o calette del golfo.

TIPOLOGIA DI BARCA A VELA
Imbarcazione di 14 metri con 4 cabine 2 o 3 bagni in base
alla disponibilità.

PERSONALIZZAZIONI
A disposizione imbarcazioni per comitive più numerose. 
Disponibili itinerari di più giorni.

NOTA:
Le imbarcazioni dispongono del permesso per l'area marina
protetta, quindi possono navigare anche in zone vietate agli
altri, un grande valore aggiunto perché e possibile fare il
bagno e vedere zone altrimenti vietate. 

4gg - 3nt

Entro 24h
Da maggio ad ottobre

Da 2 a 8 € 445,00
per persona
per gruppi di 8
persone

n. Partecipanti

Durata

Conferma
Periodo

A partire da



Short break con una giornata in barca a vela lungo la costa
dei Trabocchi, fino alla spiaggia di Punta Penna e alla
Riserva Naturale di Punta Aderci. Darete àncora nelle
insenature ed angoli più incantevoli. Farete il bagno nelle
acque che bagnano questo lembo di costa adriatica di
ineguagliabile bellezza, sconfinando con lo sguardo verso
la maestosa Majella ed il Gran Sasso. Navigherete a
vela, alternandovi nelle manovre.

1° Giorno - Vasto
Arrivo nella cittadina a sud della Costa dei Trabocchi e
sistemazione in boutique hotel.

2° Giorno - Vasto - Montenero Marina – Isole Tremiti:
Colazione e trasferimento libero presso Montenero
Marina.
Partenza alle ore 09:30 dal porto di Marina Sveva.
Risalendo verso nord si andrà a conoscere la costa ad
iniziare da San Salvo Marina, Vasto Marina, la Bagnante,
dopo quest’ultima, inizia la costa dei Trabocchi dove la
antiche macchine per la pesca allungano le loro braccia
verso il largo, ne conosceremo la storia e il loro uso, ci si
fermerà dinanzi la località denominata Casarza per un
bagno rigenerante, si proseguirà con un aperitivo con
prosecco, a seguire si veleggerà verso Punta Penna, per
poi dare àncora nella riserva naturale di Punta Aderci,
dove dopo altri tuffi si pranzerà gustando ottime pietanze
a base di pesce e dell’ottimo vino delle nostre cantine
locali.

2 pernottamenti in BB in hotel di charme nel centro storico di Vasto
Escursione dell'intera giornata in barca a vela per esplorare la Costa dei Trabocchi
dal mare
A bordo sono compresi: servizio gourmet, bevande (analcoliche/alcoliche),
carburante.
Assicurazione

Cosa è incluso

La Costa dei Trabocchi vista del mare
Break marino alla scoperta della costa
abruzzese in barca a vela
3 giorni/2 notti

Tutto quanto non espressamente indicato ne
“cosa è  incluso”

Cosa è escluso

Nel pomeriggio si veleggerà verso il largo, alla ricerca dei
delfini che nuotano sempre, nello specchio d’acqua in cui
navighiamo.

Durata: giornata intera, dalle 09:30 – 17:00
Compresi: servizio gourmet, bevande
(analcoliche/alcoliche), carburante.

3° Giorno:  si riparte da Vasto
Colazione. Consigliata la visita di Vasto o la mattinata al
mare in una delle spiagge o calette del golfo.

TIPOLOGIA DI BARCA A VELA
Due le barche disponibili: un Hanse 400 max 8 pax, ed un
Bavaria 47′ max 10 pax

PERSONALIZZAZIONI
A disposizione imbarcazioni per comitive più numerose. 
Disponibili itinerari di più giorni.
E' consigliabile pernottare qualche giorno in più a Vasto
per godere della cittadina, della sua spiaggia e delle
escursioni nell'entroterra dell'Abruzzo.
 

4gg - 3nt

Entro 24h
Da maggio ad ottobre

Da 2 a 10 € 210,00
per persona
per gruppi di
10 persone

n. Partecipanti

Durata

Conferma
Periodo

A partire da

http://www.puntaderci.it/


3 pernottamenti in camera matrimoniale in un B&B o agriturismo nella Valle del Tirino o nei Borghi
montani del Gran Sasso.
colazione e cena, per 3 giorni
pranzo presso l’Ecoristoro Valle del Tirino
Servizio guida e le attrezzature in dotazione durante le attività esperienziali in natura, come da
programma (trekking con guida nel parco nazionale del Gran Sasso, e-bike nella valle del Tirino ed
escursione in canoa, pedalata naturalistica in e-bike sul Gran Sasso)
3 pernottamenti in boutique hotel a Vasto con trattamento di pernottamento e prima colazione
Assicurazione

Cosa è incluso

Breve esperienza nella natura tra la Valle del Tirino, il
Gran Sasso, i borghi montani del cuore dell’Abruzzo e la
costa del golfo di Vasto. 

1° Giorno, Valle del Tirino:
Arrivo e sistemazione per 3 Notti in un Bed and Breakfast
o Agriturismo (trattamento BB). Cena presso il ristorante a
base di prodotti locali. Rientro in struttura per la notte.

2° Giorno, Valle del Tirino: 
Prima giornata di attività: trekking naturalistico con
guida personalizzata nel Parco Nazionale del Gran
Sasso.
Un’escursione nel cuore del Parco Nazionale del Gran
Sasso, all’insegna di panorami splendidi e di biodiversità.
Dal Borgo di Santo Stefano di Sessanio, tra i più Belli
d’Italia, camminando per raggiungere la Rocca di
Calascio, uno dei castelli più suggestivi al Mondo.
Qui ai piedi della Rocca il gruppo potrà pranzare al sacco
oppure in uno dei localizzi tipici, incastonati nella roccia.
Nel pomeriggio, al rientro dal trekking, breve visita al
Borgo di Castel del Monte con successivo rientro in
struttura. Cena presso il ristorante a base di produzioni
locali. Pernottamento.

3° Giorno, Valle del Tirino: 
Terza giornata di attività- in E-BIKE nella Valle del
Tirino.

Tutto quanto non espressamente
indicato ne “cosa è incluso”

Cosa è escluso

La giornata inizia con un’escursione in canoa sul Tirino, il
fiume più limpido e pulito d’Italia, il modo migliore per
rilassarsi con la mente e con il corpo. L’acqua cristallina, la
vegetazione rigogliosa e la ricca fauna, vi
accompagneranno in questo fantastico itinerario.
A metà giornata: pranzo bucolico sulla terrazza
panoramica di un ecoristoro nella Valle del Tirino, a base
di prodotti tipici del territorio.
Nel pomeriggio pedalata naturalistica in e-bike nella Valle
del tirino, visita del borgo di Capestrano, con il suo
affascinante centro storico ed il castello Piccolomini, e 
 pedalata tra i vigneti dell’alta Valle del Tirino.
Cena presso ristorante tipico a base di produzioni locali.
Pernottamento.

4° Giorno, Valle del Tirino: 
Quarta giornata di attività con pedalata naturalistica in
e-bike sul Gran Sasso, tra l’Altopiano di Campo
Imperatore ed i Borghi di Castel del Monte, Calascio, con
la sua suggestiva Rocca e Santo Stefano di Sessanio. 
Nel pomeriggio: partenza verso la costa. Arrivo in serata a
Vasto e sistemazione in boutique hotel.

5° e 6° Giorno, Vasto: 
Colazione, giornate per esplorare la Riserva Naturale di
Punta Aderci (in bici, a cavallo, in canoa), le spiagge e le
calette della costa, il biotopo di San Salvo dove nidifica il
fratino.

7° Giorno, partenza da Vasto: 
Dopo la colazione, mattinata a disposizione per visitare
Vasto, nel pomeriggio partenza.

7gg - 6nt

Entro 24h

Tutto l'anno

Da 2 a 20 € 615,00 per
persona

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

Dal cuore verde d'Abruzzo 
al golfo di Vasto
Settimana naturalistico-sportiva tre
l’entroterra e la costa abruzzese
7 giorni/6 notti



2 pernottamenti in boutique hotel a Vasto con trattamento di pernottamento e prima colazione
Esperienza guidata nella natura
Assicurazione

Cosa è incluso

NOTE:
L'esperienza verrà svolta solo in condizioni meteo buone. 
Non saranno utilizzati cibi preconfezionati, il pranzo sarà consumato intorno al fuoco tutti insieme.

L’Abruzzo è natura: terra di montagne, di fitti boschi, di
sorgenti e cascate, l’habitat naturale per camosci, cervi,
ma anche orsi e lupi.
Vorresti vivere la natura di questa terra meravigliosa in
modo nuovo? 

Questa esperienza è il primo passo verso una nuova
prospettiva di vita, un approccio graduale alla
permanenza nel bosco, ci affacceremo in questa
dimensione con molta discrezione e rispetto per la
Natura per dar vita al nostro spirito di avventura e
scoprire un nuovo mondo magico, sicuro, accogliente,
generoso. 

Sperimenteremo la costruzione di un bivacco,
l’accensione del fuoco con l’originale metodo primitivo e
condivideremo il pasto intorno al crepitio del fuoco.
Scopriremo quanto sia bello guardarsi negli occhi senza il
pregiudizio del ruolo sociale ma con la sola importanza
dell’umanità.

Tutto quanto non espressamente
indicato ne “cosa è incluso”

Cosa è escluso

1° Giorno, Vasto: 
Arrivo a Vasto, sistemazione in boutique hotel nel cuore
del paese. Resto della giornata per esplorare la costa.

2° Giorno, Vasto - boschi abruzzesi nella provincia id
Chieti:
Colazione, trasferimento con la propria auto al punto di
ritrovo per iniziare questa giornata di immersione nella
natura.
Il Survival Day permette di avvicinarsi al mondo outdoor in
modo graduale, soft e divertente. In questa giornata di
avventura, le paure diventeranno sicurezze e si scoprirà
che mondo fantastico è quello della natura. 
Incontro con l'istruttore e gli altri partecipanti per svuotare
gli zaini di tutto ciò che è superfluo
Dopo aver raggiunto con un trekking di 30-45 minuti
un’area verde, si inizieranno le attività del corso.

Guidati dall'istruttore, il gruppo imparerà a:
•costruire un bivacco di emergenza
•accendere e gestire il fuoco
•lanciare un S.O.S. senza utilizzare il cellulare
•orientarsi senza bussola nel bosco
•nozioni di sicurezza in montagna

Al termine, rientro con la propria auto a Vasto.

3° Giorno, partenza da Vasto: 
Dopo la colazione, mattinata a disposizione per visitare
Vasto, nel pomeriggio partenza.

 3 gg - 2nt

Entro 24h

Tutto l'anno

Da 6 a 20 € 160,00 per
persona

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

EXTREME EXPERIENCE 
ABRUZZO INTO THE WILD

Outdoor & Avventura: 
Survival Day
“il battesimo del bosco”
Break di
3 giorni/2 notti



1 pernottamento in boutique hotel a Vasto con trattamento di pernottamento e prima colazione
Esperienza guidata nella natura con PERNOTTAMENTO OURTDOOR SENZA TENDA
Assicurazione

Cosa è incluso

NOTE:
L'esperienza verrà svolta solo in condizioni meteo buone. 
Non saranno utilizzati cibi preconfezionati, il pranzo sarà consumato intorno al fuoco tutti insieme.

L’Abruzzo: terra forte e gentile, come la sua natura
incontaminata, fatta di montagne, di fitti boschi, di
sorgenti e cascate, abitata da camosci, cervi, ma anche
orsi e lupi.
Vorresti vivere la natura di questa terra meravigliosa in
modo nuovo? 
Con la guida di un istruttore potrai fare del bosco la
tua nuova casa, ti spoglierai del superfluo e delle
tue insicurezze per imparare a sopravvivere in un
ambiente esterno, nel rispetto della natura.
Per chi vuole andare oltre il Survival Day e si sente pronto
a vivere la natura ed il bosco durante le ore notturne, il
percorso esperienziale continua e all’esperienza si
aggiunge una nuova emozione. 
L’avventura più bella inizia quando gli altri tornano a casa
mentre noi, terminato l’allestimento del campo base,
abbiamo deciso di fare quel passo in più, coraggiosi di
entrare di più nella conoscenza di noi stessi, godendo
oltre che del calore del fuoco anche della sua luce, unica
fonte luminosa che illuminerà i nostri nuovi volti nella
calma notte del bosco.

Tutto quanto non espressamente
indicato ne “cosa è incluso”

Cosa è escluso

1° Giorno, Vasto: 
Arrivo a Vasto, sistemazione in boutique hotel nel cuore
del paese. Resto della giornata per esplorare la costa.

2° Giorno, Vasto - boschi abruzzesi:
Colazione, trasferimento con la propria auto al punto di
ritrovo per iniziare questa giornata di immersione nella
natura.
Incontro con l'istruttore e gli altri partecipanti per svuotare
gli zaini di tutto ciò che è superfluo. Dopo aver raggiunto
con un trekking di 30-45 minuti un’area verde, si
inizieranno le attività del corso.
 Impareremo a:
•costruire un bivacco di emergenza in 20 minuti,
•realizzare un riparo permanente utilizzando solo
elementi naturali,
•accendere il fuoco con metodo primitivo (selce, pirite e
fungo),
•realizzare nodi a seconda dello scopo,
•lanciare un S.O.S. senza telefonino,
•riconoscere piante commestibili della stagione in corso,
•orientarsi con e senza bussola di giorno e di notte,
•realizzare il kit di sopravvivenza,
•tante altre altre attività a sorpresa in base alla stagione e
al gruppo.
Mangeremo tutti insieme intorno al focolare cucinando
con modalità cucina trapper le razioni di cibo
precedentemente fornite utilizzando solo cibi biologici
crudi da preparare in campo, attraverso cottura su brace
e bollitura su fiamma. 

3° Giorno, partenza: 
Al termine dell'esperienza possibilità di rientrare a Vasto
per proseguire il soggiorno, o rientro a casa.

 3 gg - 2nt

Entro 24h

Tutto l'anno

Da 6 a 20 € 245,00 per
persona

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

EXTREME EXPERIENCE 
ABRUZZO INTO THE WILD

Outdoor & Avventura: 
A casa nel bosco
Corso di sopravvivenza tra i boschi
d’Abruzzo con pernottamento outdoor
senza tenda
Break di 3 giorni/2 notti



1 pernottamento in boutique hotel a Vasto con trattamento di pernottamento e prima colazione
Esperienza guidata nella natura con PERNOTTAMENTO IN IGLOO
Assicurazione

Cosa è incluso

NOTE:
L'esperienza verrà svolta solo in condizioni meteo buone. 
Non saranno utilizzati cibi preconfezionati, il pranzo sarà consumato intorno al fuoco tutti insieme.

Sulla Majella è caduta la neve!
Strati di neve candida che rendono il paesaggio ovattato e
suggestivo.
Un vero esperto delle montagne abruzzesi, sta reclutando
una squadra di “aspiranti inuit” per vivere un’esperienza
davvero singolare…

In molti possono raccontare di aver provato il brivido di
dormire in un igloo, ma quasi nessuno può dire di aver
costruito il proprio igloo, prima di dormirci dentro!
Con l'istruttore esperto e gli altri aspiranti inuit, la
spedizione partirà per raggiungere i 1800 metri di
altitudine, dove la neve è abbastanza stratificata per
iniziare insieme, con spirito di collaborazione, la
costruzione di una vera e propria casa di ghiaccio.

Tutto quanto non espressamente
indicato ne “cosa è incluso”

Cosa è escluso

1° Giorno, Vasto: 
Arrivo a Vasto, sistemazione in boutique hotel nel cuore
del paese. Resto della giornata per esplorare la costa.

2° Giorno, Vasto - Majella:
Colazione, trasferimento con la propria auto al punto di
ritrovo per iniziare questa giornata di immersione nella
natura.
Questa esperienza è adatta a tutti coloro che vogliono
imparare a cavarsela in ambienti esterni anche in inverno.
Costruiremo insieme una vera casa di ghiaccio, un igloo o
una truna, ovvero un riparo di emergenza che si realizza
sotto la neve, a seconda delle condizioni climatiche.
Un’esperienza unica da provare almeno una volta nella
vita.
 Si imparerà a:
•aspettare i soccorsi trascorrendo una o più notti al
sicuro,
•costruire un igloo o una truna a seconda delle condizioni
climatiche favorevoli,
•lanciare un S.O.S. senza telefonino e da ambiente
innevato,
•realizzare il kit di sopravvivenza,
•prevenire il congelamento e l’ipotermia,
Mangeremo tutti insieme intorno al fuoco, che illuminerà il
candido panorama innevato, cucinando con modalità
cucina trapper le razioni di cibo precedentemente fornite.
Saranno utilizzati solo cibi biologici crudi da preparare in
campo, attraverso cottura su brace e bollitura su fiamma..
L'esperienza verrà svolta solo in condizioni meteo buone

3° Giorno, partenza: 
Al termine dell'esperienza possibilità di rientrare a Vasto
per proseguire il soggiorno, o rientro a casa.

 3 gg - 2nt

Entro 24h

Da gennaio a marzo a seconda delle
condizioni della neve e del ghiaccio

Da 6 a 20 € 265,00 per
persona

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

EXTREME EXPERIENCE 
ABRUZZO INTO THE WILD

Iglooexperience
nel Parco Nazionale della
Majella
Vivi come un'eschimese
Break di 3 giorni/2 notti



Le nostre esperienze indimenticabili



La Riserva Naturale Regionale di
Punta Aderci, preziosa perla
incastonata sulla costa abruzzese,
vanta un’interessante ecosistema
dunale costituito da flora e fauna
rare, oggi a forte rischio di
estinzione.
Vuoi entrare a far parte del team di
esperti che monitorano l’integrità
ambientale della Riserva Naturale e
calarti nei panni di un botanico
in sopralluogo per verificare la
presenza di rare specie floristiche?

Cosa farai
• Introduzione alla Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci e al suo valore storico e
ambientale.
• Individuazione e riconoscimento delle preziose specie floristiche della Riserva Naturale
• Visita della riserva e dei suoi punti panoramici
• Valutazione del monitoraggio botanico con consegna attestati di “Custode dei tesori
botanici della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci”.
• Brindisi finale al tramonto

Cosa è incluso
- visita della riserva a caccia delle specie botaniche con l'aiuto della guida ambientale
- contest con premio finale
- aperitivo al tramonto con vista sul mare
- assicurazione

Cosa non è incluso
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

Cosa farai
- Conoscerai i segreti dell’antica Histonium
- Vestirai per un giorno i panni di un archeologo e, mappa alla mano, andrai a
caccia dei monumenti e dei luoghi principali della vecchia città, che oggi ha un
aspetto completamente diverso
- Dal Belvedere: godrai del meraviglioso panorama del golfo di Vasto               
- Gusteriai prodotti tipico abruzzesi accompagnati da un buon vino

Cosa è incluso
- escursione esperienziale guidata
- aperitivo con degustazione di prodotti tipici                                                                 -
assicurazione

Cosa non è incluso
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

Nel II sec a.C. venne fondata la città
di Histonium. Oggi al suo posto
sorge la splendida cittadina
costiera di Vasto, la cui storia ha
occultato le tracce delle sue antiche
origini. Vuoi iniziare un viaggio nel
tempo alla ricerca dell’Histonium
perduta? Sarai tu stesso, con l’aiuto
della tua guida, ad individuare e
ricostruire i principali luoghi
monumentali della città
romana, attraverso un percorso tra
i vicoli del centro storico che
riserverà sorprendenti scoperte e
scorci panoramici mozzafiato.

Alla scoperta dei tesoriAlla scoperta dei tesori  
botanici di Punta Adercibotanici di Punta Aderci

n. Partecipanti

a partire da € 26,00
(gruppi di 10 persone)

Da 2 a 20

4 ora circa 

da aprile a
ottobre

24 ore

Riserva di Punta Aderci, Vasto

Tutti i giorni, il pomeriggio

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Alla ricercaAlla ricerca  
dell'Histonium perdutadell'Histonium perduta

€a partire da € 26,00
per gruppi da 10 persone

Da 2 a 20

2,5 ora circa 

Tutto l'anno

24 ore

Vasto

Tutti i giorni
Pomeriggio nella stagione estiva, mattina in inverno

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

Outdoor&avventura Arte&cultura



a partire da € 45,00
(gruppi di 10 persone)

Tutti i giorni

Anche tu sei un appassionato di
Medioevo? 
Ti piacerebbe fare un tuffo nella
storia in una meravigliosa e in parte
ancora sconosciuta città abruzzese? 

Impara le tecniche degli antichi
vasai e portati a casa il tuo
manufatto.

Cosa farai

• Visita del il quartiere di Lanciano vecchia, il più antico della città
•Salita sulla Torre San Giovanni, al cui interno sono stati ritrovati svariati reperti ceramici
risalenti al periodo medievale
•Visita del celebre "Miracolo Eucaristico“ 
•Nel Museo Archeologico: scoperta della tradizione dei vasai lancianesi e realizzazione
di un manufatto

Cosa è incluso
- Visita guidata, corso per la realizzazione del vaso
- assicurazione

Cosa non è incluso
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

Cosa farai

•Assegnazione dell’incarico di storico dell’arte per promuovere l’arte rinascimentale
di Lanciano
•Visita della Cattedrale della Madonna del Ponte e del Complesso di San Francesco.
In quest'ultimo, analizzeremo un bellissimo ciclo pittorico rinascimentale
•Uso dei social per diffondere l’elaborato e la foto di un opera

Cosa è incluso
•Visita guidata di Lanciano
•Attività esperienziale
•Assicurazione

Cosa non è incluso
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

Visita artistica della bellissima città
di Lanciano, con enfasi sul ciclo
rinascimentale custodito nel
Complesso di San Francesco.
Lanciano non è solo il Miracolo
Eucaristico! Concediti il piacere di
parlare di affreschi e di simbologia
rinascimentale insieme alla nostra
guida.

Diventa storico dell’arte per un
giorno e promuovi l’arte
rinascimentale della città usando i
social!

Diventa un vasaioDiventa un vasaio  
medievale a Lancianomedievale a Lanciano

n. Partecipanti
Da 2 a 20

3 ora circa 

tutto l'anno

24 ore

Lanciano
Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

La pittura rinascimentaleLa pittura rinascimentale  
a Lancianoa Lanciano

€a partire da € 20,00
per gruppi da 10 persone

Da 2 a 20

2,5 ora circa 

Tutto l'anno

24 ore

Lanciano

Tutti i giorni
Pomeriggio nella stagione estiva, mattina in inverno

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

Arte&culturaArte&cultura



a partire da € 54,00
(gruppi di 10 persone)

Tutti i giorni

La visita della città, oltre alla
scoperta dei monumenti più
importanti, prevede  un esperienza
alla scoperta dei vini
rappresentativi del territorio,
abbinati a pietanze della
tradizione abruzzese, all’interno
della prestigiosa Enoteca
Regionale d’Abruzzo.

Cosa farai

•Vista guidata del Castello Aragonese, della Cattedrale di San Tommaso 
•Ingresso al Teatro Tosti (su prenotazione)
•Presso l’Enoteca Regionale d’Abruzzo: calice di benvenuto con finger food e giro
panoramico dell’Enoteca, degustazione di 3 vini rappresentativi del territorio
accompagnati da pane ed olio evo e da un piatto caldo abruzzese, dolce tipico abbinato
ad un vino, sommelier a disposizione) 

Cosa è incluso
•Visita guidata e degustazione vini
•Assicurazione

Cosa non è incluso
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

Cosa farai

•Assegnazione dell’incarico di storico dell’arte per promuovere l’arte rinascimentale
di Lanciano
•Visita della Cattedrale della Madonna del Ponte e del Complesso di San Francesco.
In quest'ultimo, analizzeremo un bellissimo ciclo pittorico rinascimentale
•Uso dei social per diffondere l’elaborato e la foto di un opera

Cosa è incluso
•Visita guidata di Lanciano
•Attività esperienziale
•Assicurazione

Cosa non è incluso
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

Adagiata su di una collina che
domina l'Adriatico, Ortona è una
deliziosa città di mare, famosa
per la Cattedrale, che custodisce i
resti dell'Apostolo Tommaso e per i
tristi eventi della Seconda Guerra
Mondiale che la videro
protagonista della celebre Battaglia
di Ortona. 

Il nostro tour guidato sarà un
viaggio storico-temporale nella
città, seguendo i passi degli alleati
che la liberarono.

Il celebre vino abruzzeseIl celebre vino abruzzese  
della città di Ortonadella città di Ortona

n. Partecipanti
Da 2 a 20

3 ora circa 

tutto l'anno

24 ore

Lanciano
Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Ortona: storia dellaOrtona: storia della  
liberazione di una cittàliberazione di una città

€a partire da € 20,00
per gruppi da 10 persone

Da 2 a 20

2,5 ora circa 

Tutto l'anno

24 ore

Lanciano

Tutti i giorni
Pomeriggio nella stagione estiva, mattina in inverno

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

Arte&culturaArte&cultura



Bike & Watercolor:Bike & Watercolor:
Carnet de voyage sullaCarnet de voyage sulla
Via VerdeVia Verde

Itinerario in bici sulla ciclopedonale
della Costa dei Trabocchi, la
"Via Verde" con soste nei punti
panoramici per ritrarre i trabocchi
sul proprio Carnet de Voyage,
guidati dalle indicazioni di una
pittrice che realizza le proprie opere
ad acquerello all’aperto.
 

Incontro con l’artista Lisa e consegna del kit per la
pittura ad acquerello e della bici per iniziare il
percorso sulla ciclopedonale “Via Verde”
Sosta nei punti panoramici per ritrarre sul carnet de
voyage gli scorci più suggestivi guidati dai consigli
dell’artista Lisa
Colazione o aperitivo in versione pic nic
Tappa dopo tappa si continua a realizzare il taccuino
sostando in altri punti panoramici
Tuffo ristoratore nel mare della Costa dei Trabocchi
Condivisione del proprio percorso artistico sul carnet
de voyage e saluti finali  

Cosa farai

Noleggio bici e colazione o aperitivo in
versione pic nic
Kit da viaggio per la pittura ad acquerello e
carnet de voyage
Lezione di pittura dell’artista Lisa
Assicurazione

Kit da viaggio per la pittura ad acquerello e
carnet de voyage
Tutto quanto non espressamente indicato
ne "la quota comprende"

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

€ 35,00 
per gruppi di 10
Su richiesta per 2 persone 
o per gruppi più numerosi

Da 2 a 15

 3 ore circa 

Da aprile a
ottobre

24 ore

San Vito Chietino

Sabato e domenica
Mattino alle 08:00 o sera alle 18:30/19:00

Periodo

RitrovoDurata

Conferma Prezzo per
persona

Disponibilità

n. Partecipanti

Outdoor&arte
Dove le acque dell’Adriatico bagnano lunghe spiagge
ambrate e calette di rocce e ciottoli, si trova la costa
dei Trabocchi. Ed è qui che sono adagiati i trabocchi,  
antiche macchine da pesca protese nel mare. In
sella ad una bici, percorrendo la pista ciclabile Via
Verde, andremo a caccia dei panorami più suggestivi
e ci fermeremo ad ammirare i trabocchi e a
fotografarli senza l’uso di una macchina fotografica o
di un cellulare. Quando davanti ai nostri occhi si
apriranno scorci mozzafiato, ci fermeremo per
osservarli, per emozionarci e per immortalarli. La voce
di Lisa, un’artista appassionata di pittura all’aria
aperta, guiderà la nostra mano, che colorerà i
paesaggi con i tratti delicati e morbidi dei colori ad
acquerello. Insieme vivremo un’esperienza intima che
ci permetterà di immergerci a pieno nella bellezza del
paesaggio costiero.



Un giorno da pastoreUn giorno da pastore
I pastori delle montagne abruzzesi
incarnano alla perfezione lo spirito di
questa terra “forte e gentile”,
insospettabili eroi che hanno
tramandato fino ai nostri giorni una
tradizione millenaria. La vita del
pastore è una vita a passo lento,
rispettosa dei ritmi della natura. 
Chi non vorrebbe almeno per un
giorno tornare a quella felicità pura,
fatta di cose semplici, come lo
scampanio del gregge al pascolo, il
profumo dell’erba da ritrovare nel
sapore del latte appena munto, le
dita che affondano nella cagliata
ancora calda?

Introduzione alla “civiltà pastorale” abruzzese e
tradizione alla transumanza 
Pascolo con il gregge (In caso di pioggia, l’uscita sui
pascoli sarà sostituita dall’esperienza della mungitura)
Scoperta della fauna e della flora sui pascoli insieme
alla guida ambientale.
Pranzo a base di prodotti tipici della tradizione
pastorale abruzzese
Produzione di formaggio insieme alla figlia del
pastore, alla scoperta dei degreti dell'antica tradizione
casearia abruzzese 
Possibilità di aderire all'iniziativa "adotta una pecora"

Cosa farai

Giornata al pascolo con il gregge
Visita dei pascoli con la guida ambientale
Pranzo a base di prodotti tipici della
tradizione pastorale abruzzese
Esperienza di produzione del formaggio
Assicurazione

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Tutto quanto non espressamente indicato ne
"la quota comprende"

€108,00 
per gruppi di 4 persone
Su richiesta per 2 persone 
o per gruppi più numerosi

Da 1 a 15

 7 ore circa 

Da aprile a
ottobre

24 ore

Anversa degli
Abruzzi (AQ)

Dal lunedì al venerdì

Periodo

RitrovoDurata

Conferma Prezzo per
persona

Disponibilità

n. Partecipanti

Outdoor&avventura Vuoi fare un viaggio nel passato e
calarti nei panni dei pastori che
affrontavano la transumanza?
Vuoi imparare quei gesti che da
millenni i pastori si tramandano e
che ti permetteranno di realizzare
da solo il tuo formaggio? 
Vuoi imparare a riconoscere le erbe
spontanee dei pascoli montani i cui
profumi ritroverai nel tuo
formaggio? 
Se ti senti pronto a vivere una
giornata da pastore, Tiziana e il
gregge di Nunzio ti aspettano ad
Anversa degli Abruzzi.


