
 

Organizzazione Tecnica: 4U TRAVEL  

GIORNALIERA 
Caramanico Terme e Chieti 

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

PARTENZA DA ROMA 

EURO 60,00 A PERSONA  

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio, visita guidata di Caramanico Terme e Chieti, pranzo tipico 

in ristorante bevande incluse, assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

ingresso dove previsti, mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 10 A PERSONA 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in bus G.T. e partenza per 
Caramanico Terme.  



 

Organizzazione Tecnica: 4U TRAVEL  

Arrivo e visita guidata: Caramanico Terme è inserito nell’elenco dei Borghi più belli 
d’Italia. Immerso in uno scenario di grande impatto paesaggistico, il paese è 
composto da piazzette e vicoli, portalini in pietra e maestose facciate di edifici 
religiosi, per una passeggiata che racconta di antiche devozioni e di un’austera 
bellezza. 

Proseguimento per Chieti, pranzo tipico in ristorante. 

 

Nel pomeriggio visita guidata di Chieti: Piazza Vittorio Emanuele II, la piazza 
principale di Chieti, che acquistò notorietà a partire dal IX secolo, quando il vescovo 
Teodorico I ordinò la ricostruzione della cattedrale altomedioevale, Corso 
Marrucino, strada dedicata al passeggio, dove si trovano la chiesa Barocca di San 
Domenico e il teatro Maruccino, Palazzo Martinetti, la chiesa di Francesco della 
Scarpa; la Chiesa di S. Giovanni dei Cappuccini, con tele della scuola di Paolo 
Veronese, Porta Pescara (XIII secolo), ogivale, unica sopravvissuta tra le porte della 
cinta muraria, Torre dei Toppi, il Palazzo del Seminario diocesano. 

 

Breve tempo libero e partenza per il rientro a Roma  

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 

prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 

E/O CLIMATICHE. 


