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____ 

I TRABOCCHI E LA TRANSIBERIANA D’ITALIA 
 

Dal 17 al 19 LUGLIO 2021  (3 GIORNI – 2 NOTTI) 
e dal 24 al 26 LUGLIO 2021    (3 GIORNI – 2 NOTTI) 

 
1° Giorno 
Reggio Emilia – Costa dei Trabocchi     km 470 

Ritrovo del gruppo nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT in direzione della Costa dei Trabocchi, arrivo in zona e 
pranzo in tipico ristorante. Incontro con la guida e visita della Costa dei Trabocchi, caratterizzata dalle antiche macchine 
da pesca su palafitta tipiche dei paesi sul mare di questa zona. Visita a Rocca San Giovanni, uno dei Borghi più belli d'Italia, 
dove la vita scorre con lentezza e dove il trabocco sulla spiaggia ci ricorda il paziente lavoro del traboccante che all'alba 
gettava le reti in mare. ll patrimonio architettonico e storico di questo villaggio ha conservato, nei secoli, una ricchezza di 
reperti e testimonianze delle origini. Al termine della visita sistemazione del gruppo in hotel 3* a Sulmona o dintorni, tipo 
hotel Le Ginestre 3*. Cena in hotel e pernottamento. 
____ 

 
2° Giorno 
Transiberiana d’Italia 

Prima colazione in hotel. Partenza da Sulmona in treno per la Transiberiana d’Italia. Durante il viaggio sono presenti le 
guide che illustreranno il paesaggio. Il corpo della forestale farà da guida per la visita della riserva naturale. La 
"Transiberiana d’Italia", non è un treno ad alta velocità, di alto c’è il dislivello, il tasso emotivo, il coinvolgimento di un 
viaggio su un treno storico, su carrozze d’epoca, attraverso i panorami folgoranti degli Appennini abruzzesi. Sosta per il 
pranzo in ristorante in tipico paesino abruzzese. Rientro a Sulmona, sempre in treno, previsto per il tardo pomeriggio. 
Rientro in hotel per la cena (bevande incluse) e pernottamento 
____ 
 

3° Giorno 
Chieti - Rientro  

Prima colazione in hotel. Partenza per Chieti. Incontro con la guida e visita guidata della città. Il centro preromano sorgeva 
sulla Civitella, e una imponente cinta muraria, di cui oggi resta solo la Porta Pescara, circondava la città. Chieti conserva 
tutta la bellezza dell'epoca romana e medievale: le sue strade sono ricche di testimonianze artistiche che ci fanno subito 
capire come questa città sia stata per lungo tempo il centro culturale di diversi popoli. Tempo libero per il gruppo per una 
passeggiata e per lo shopping. Pranzo in ristorante (bevande incluse) a Chieti. Al termine partenza per il rientro ai luoghi 
di origine. Fine delle prestazioni della Ramitours. 
___ 
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LA QUOTA COMPRENDE 

 Pullman GT a seguito per l’intero tour (ztl, parcheggi, iva e spese incluse) 

 2 mezze pensioni in Hotel 3* (bevande incluse) a Sulmona o dintorni 

 3 pranzi in corso di viaggio (ristorante) con bevande incluse  

 2 visite di mezza giornata alla costa dei Trabocchi e Chieti  

 1 biglietto per la Transiberiana d’Italia 

 Guida durante l’escursione in treno  

 Assicurazione dedicata Covid 19  

 Auricolari 

 Assicurazione Medico Bagaglio 

 Assicurazione annullamento viaggio 

 Cellulare delle Emergenze sempre attivo 

 Iva e diritti di Agenzia 

 
QUOTA NON COMPRENDE  

TASSA DI SOGGIORNO da saldare in hotel prima del rientro, Ingressi non specificati nel programma, Gli extra e tutto quanto non 
espressamente indicato nella “Quota Comprende”.  

NORMATIVE ANTI COVID-19 

In attesa di apprendere le nuove normative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 si raccomandano le misure 
precauzionali:  
- È obbligatorio sull’intero territorio nazionale indossare la mascherina. 
- È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
- È raccomandato il lavaggio frequente delle mani (con acqua e sapone o una soluzione alcolica), una corretta igiene respiratoria 

(tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 
- È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
- Le persone che presentano sintomi, anche lievi, quali febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, 

dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia, devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio 
medico curante o pediatra di libera scelta. 

- È assolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione/dimora e i contatti sociali per le persone sottoposte alla misura della 
quarantena. 

- Prima della partenza di ogni singola persona, potrebbe essere controllata la temperatura corporea, non sarà possibile viaggiare in 
pullman, nel caso la temperatura corporea superi i 37.5° e in caso di tosse e raffreddore. I pullman saranno muniti di gel 
igienizzante per le mani a disposizione dei passeggeri 

- I pullman utilizzati saranno igienizzati prima della partenza con appositi prodotti disinfettanti 
- Per quanto riguarda la disposizione sul bus dei partecipanti al viaggio, si seguiranno le linee guida del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti. 

 

AUSER, PER LA SALUTE DI TUTTI I PARTECIPANTI AL VIAGGIO, RICHIEDE CHE, ALLA PARTENZA, 
VENGA ESIBITO IL CERTIFICATO VACCINALE ANTI COVID19 OPPURE IL REFERTO DI TAMPONE 
NEGATIVO EFFETTUATO NELLE ULTIME 48 ORE.  

 

VIAGGIO RISERVATO AI SOLI ISCRITTI AUSER: E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL TESSERAMENTO PRESSO 
IL PROPRIO CENTRO AUSER 

 
 
 
Lisa Danese  
Ramitours s.r.l 
 
 

 
____ 

QUOTA A PERSONA 

Base 50-64 persone 380€ 
 

Suppl. Singola 60€ 

Massimo 4 camere per turno 

 


