
 

DAL 07 AL 10 MAGGIO 2020 

 
Si comunica  che  l’Associazione APVE Sezione di Mestre  organizza  per  isoci, dipendenti e 
familiari una gita in pullman GT, dal 07 al 10 Maggio 2020 

Partenza da Spinea angolo Via Veronese ore 6.00, da Marghera Catene 6.05, da C.so del Popolo 
6.15,  da Via Vespucci 6.30 da Venezia Pontile ACTV Santa Marta 7.00.  

 
1° giorno  

 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Ritrovo dei partecipanti a Mestre nel luogo convenuto e partenza in pullman verso la Puglia. Sosta 
a San Benedetto del Tronto per il pranzo in ristorante. San Benedetto è un’incantevole 
cittadina dalla forte tradizione marinara, cuore pulsante della Riviera delle Palme. Palme, piccoli 
pini marittimi, siepi, piante esotiche fanno da cornice al suo bellissimo Lungomare.  Dopo pranzo 
ripartenza in direzione Gargano. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2° giorno  

 
ISOLE TREMITI 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata all’escursione di intera giornata con guida delle Isole 
Tremiti, un arcipelago formato da cinque isole conosciute come “perle dell’Adriatico” che 
incantano per la limpidezza delle loro acque e che attirano ogni anno migliaia di turisti. Giro in 



barca locale dell'arcipelago con breve sosta nel parco marino per ammirare la statua di Padre Pio 
immersa. Sbarco sull’ Isola di S. Nicola e visita a piedi che ci permetterà di ammirare l’Abbazia di 
Santa Maria a Mare, ma anche la Cisterna della Meridiana e il Castello dei Badiali, quindi 
trasferimento in barca locale a S. Domino per il pranzo in ristorante a base di pesce. Al 
termine dopo una passeggiata, rientro in barca in terraferma. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
 
3° giorno  

 
VIESTE - MANFREDONIA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita libera di Vieste, considerata il centro 
turistico principale del Gargano. Il borgo medievale si inerpica per strette stradine ed è costituito 
da piccole abitazioni bianche, unite da archetti. Vieste è dominata dal castello voluto da Federico II 
nel 1240, da cui si gode una bellissima vista sul mare. Vicino alla cattedrale, che risale all’XI 
secolo, si trova la pietra amara, o chianca, dove, si dice, il pirata Draguth Rais faceva decapitare i 
nemici. La spiaggia di sabbia bianca di Vieste è dominata dal Pizzomunno, un’imponente roccia 
verticale incastonata nella sabbia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita con 
guida di Manfredonia. E’ la città portuale e marittima per eccellenza, il nome della città deriva 
da quello di Manfredi, re di Sicilia, che la fondò a metà del XIII secolo. Oggi, è un vivace centro 
turistico - balneare, un insieme di case antiche e di nuovi palazzi. Sono ancora presenti, in questa 
località ricca di storia, vecchie case di pescatori, piccole botteghe di artigiani, le spiagge 
interminabili e gli orizzonti luminosi del mare, le grotte e gli scogli, il verde del grano e gli ulivi 
secolari, le siepi di fichi d’india e i campi vasti di asfodeli. Al termine rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 
 
4° giorno  

 
PESCARA 
Prima colazione in hotel e partenza per il ritorno a casa. Lungo la strada sosta per il pranzo in 
ristorante a Pescara, capoluogo abruzzese, città natale di Gabriele d’Annunzio il quale, nel 1927, 
ne patrocinò l’unificazione con la vicina località turistica di Castellammare, dando vita alla bella 
città attuale. Il volto della Pescara odierna è rivolto specialmente al futuro, con una vivacità 
culturale crescente e architetture moderne. Al termine partenza per il rientro a Mestre con arrivo 
previsto entro le ore 22.30.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Minimo 45 partecipanti Camera doppia Supplemento singola 

Soci Pensionati, Dipendenti € 490,00 € 60,00 

Soci simpatizzanti € 490,00 € 60,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 

 Pullman GT come da programma 

 Sistemazione in hotel Forte Charme 4 **** a Vieste   
 Trattamento di pensione completa con bevande (¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo giorno 



 N° 3 pranzi in ristorante con bevande incluse a: San Benedetto del Tronto, Isole Tremiti e 
Pescara 

 N° 2 visite guidate a: Isole Tremiti e Manfredonia 
 N° 1 escursione di intera giornata alle Isole Tremiti in battello 
 Assicurazione medico bagaglio 
 Assicurazione annullamento 

 Assistenza nostri uffici 24 ore su 24  
 Iva.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

 Ingressi ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota 
Comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono 
l’ingresso a pagamento 

 Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 
 

 

Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano  i  partecipanti a  dare  la propria adesione 
telefonando subito di  Mercoledì  e Venerdì al n° 041-3945009  o tutti i giorni al n° 3421918497.  
Il primo acconto di  € 250,00  cad-uno  dovrà  essere  versato  entro  il 07 Febbraio c.a. ed il 
saldo  € 240,00,entro il 03 Aprile 2020. 
 
Le richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 55 posti  disponibili di un 
pullman. 
 
  
  
 
 
 

                                                                                                                    La Segreteria                                                                                      
 
 
   
 
Venezia Mestre, 05 Gennaio 2020. 
 


