IN BICICLETTA SULLA COSTA DEI TRABOCCHI
9-11 SETTEMBRE 2022

1° giorno FERRARA – VASTO
Partenza da Ferrara alle ore 06,30 con Bus GT con direzione Vasto. All’arrivo sistemazione in Hotel
e pranzo libero.
Possibilità di utilizzare la piscina e i servizi dell’hotel o di effettuare escursioni nei dintorni
Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno COSTA DEI TRABUCCHI
Prima colazione in Hotel e alle 9,00 trasferimento di 20 minuti di pullman per Lido Saraceni con
programma organizzato e guidato. Al termine del percorso, aperitivo sul Trabocco, rientro in pullman
all’hotel e nel pomeriggio tempo libero per balneazione nelle splendide spiagge della costa.
Pranzo libero
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno COSTA DEI TRABOCCHI - FERRARA
Prima colazione in Hotel, possibilità di fare mare o giretto a Vasto.
Pranzo libero e partenza per il rientro a Ferrara verso le ore 14,30
Arrivo previsto verso le ore 21,00

SOCIO DIPENDENTE UNIFE IN CAMERA DOPPIA
SOCIO NON DIPENDENTE UNIFE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 280,00
€ 300,00
€ 60,00

QUOTA PACCHETTO ESCURSIONE IN BICICLETTA (Con biciclette City-Bike) € 50,00
Partendo da Lido Saraceni, spiaggia che in passato era approdo di Pirati turchi, si percorre la ciclabile in
direzione sud, fino a raggiungere il tratto più caratteristico della Costa dei Trabocchi, tra San Vito Chietino
e Fossacesia, dove protagonisti sono i numerosissimi trabocchi, costruzioni uniche ed emblematiche della
costa meridionale abruzzese.
Al rientro una breve sosta al trabocco Turchino, famoso grazie a Gabriele D’Annunzio. Dopo aver pedalato
lentamente, accompagnati dal suono delle onde, si raggiungerà il Trabocco la Mucchiola location speciale e
dalla cucina sublime, dove sarà servito uno squisito aperitivo di pesce accompagnato da vino naturale
proveniente da vitigni biodinamici.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, FACOLTATIVA
LE QUOTE COMPRENDONO:
Il viaggio in pullman a disposizione per le varie escursioni
Sistemazione in Hotel Perrozzi *** a Vasto Marina
Trattamento di mezza pensione in Hotel con bevande comprese
Assicurazione medico bagaglio
Visita di Vasto con guida

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tassa di Soggiorno
Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

€ 20.00

PRENOTAZIONE
Per avere ulteriori informazioni e per la conferma alla partecipazione del viaggio deve essere
comunicata a Franco Nalin - franco.nalin@unife.it - entro il 30 luglio 2022 con copia del
versamento dell’acconto.
Per poter partecipare al viaggio è obbligatorio essere in possesso della tessera CDU che può essere
sottoscritta, per chi non avesse già provveduto al rinnovo, al costo di € 12.50 per anno solare, con il
versamento dell’acconto viaggio. I dipendenti UNIFE possono richiedere il versamento della quota
di associazione con trattenuta mensile sulla busta paga di 1,04 euro compilando il modulo allegato
e inviandolo in allegato a circdipunife@unife.it.

• ACCONTO entro il 30 luglio € 130.00
• eventuale assicurazione annullamento entro il 30 luglio € 20.00
• SALDO entro e non oltre il 12 agosto
SOCIO DIPENDENTE…………………………………………………..€ 150.00
+ eventuale prenotazione singola
€ 60.00
+ eventuale QUOTA PACCHETTO ESCURSIONE IN BICICLETTA …€ 50.00
SOCIO NON DIPENDENTE ………………………………………… € 170.00
+ eventuale prenotazione singola
€ 60.00
+ eventuale QUOTA PACCHETTO ESCURSIONE IN BICICLETTA …€ 50.00
PAGAMENTI
Tramite bonifico: IBAN IT48N0538713004000035015417 intestato a: Agenzia On travel srl – Ferrara
Causale: Viaggio Unife TRABOCCHI
o direttamente in agenzia per pagamento tramite POS

