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FIRENZE – FERMATA GUIDONI T2 (PARCHEGGIO 
SCAMBIATORE) ALLE ORE 5,45 
FIRENZE – AREA DI SERVIZIO FI NORD AUTOSTRADA A1 ALLE 
ORE 6,00        

 

Primo giorno: Costa Adriatica  

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 

pullman per la Costa Adriatica. Soste lungo il 

percorso per ristoro facoltativo e pranzo libero. 

Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione in 

hotel tra Vasto e Termoli (tre stelle semicentrale). 

Cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno: l’entroterra molisiano, 

Pietrabbondante ed Agnone 

Vasto/Termoli – prima colazione in hotel. Partenza 

per escursione intera giornata nell’entroterra 

molisiano. Sosta a Roccavivara per visita 

all’Abbazia del Canneto ed ai vicini scavi relativi ad 

una sontuosa Villa Romana. Proseguimento per 

Pietrabbondante e sosta per la visita dell’Area 

Archeologica “Bovianum Vetus” che conserva i 

resti di quello che fu probabilmente il più 

importante Santuario dei Sanniti. Arrivo ad 

Agnone, caratteristico centro dell’alto Molise. 

Pranzo in ristorante con menu tipico molisiano. Nel 

pomeriggio visita alla più Antica Pontificia Fonderia 

di Campane del mondo. Visita al Museo della 

Campana ed ai principali monumenti del centro 

storico. Sosta in un caseificio per degustare le 

famose stracciate e caciocavalli. Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

 

Terzo giorno: Isole Tremiti 

Vasto/Termoli – prima colazione in hotel. 

Trasferimento al porto. Operazioni d’imbarco sulla 

nave in partenza per escursione intera giornata 

alle Isole Tremiti. Unico arcipelago italiano 

dell’Adriatico, le Isole Tremiti si contraddistinguono 

per una varietà di coste, baie e promontori.  Arrivo 

sull’Isola di San Domino. Trasferimento in barca 

sull’Isola di San Nicola e visita guidata del centro 

storico. Giro in barca di tutta l’Isola di San Domino 

con visita alle grotte marine. Pranzo in ristorante 

con menu di pesce. Pomeriggio a disposizione per 

passeggiate e/o balneazione. Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

Quarto giorno: Fossacesia e la Costa dei 

Trabocchi. 

Vasto/Termoli – prima colazione in hotel. Partenza 

per Fossacesia. Sosta al Belvedere di San 

Giovanni. In Venere, dove lo sguardo si apre sulla 

“Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia 

benedettina. Sosta in un antico frantoio per la 

degustazione di olio delle colline frentane ed altri 

prodotti tipici. Proseguimento sulla costa per la 

visita di un Trabocco, straordinaria macchina da 

pesca che si estende dalla terraferma al mare 

tramite esili passerelle di legno, punteggiando e 

rendendo unico questo straordinario tratto di 

costa. Aperitivo su questa particolare location. A 

fine mattinata partenza per il viaggio di rientro con 

sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo 

previsto in serata. 

 

 

Org.tec.capviaggi 


