Con la presente,
siamo ad inoltrarvi la nostra offerta per la stagione estiva per gruppi terza età presso le nostre
strutture.
La nostra società dispone di due strutture: il Residence Altamira e l’Hotel Altamira a Roseto degli
Abruzzi, entrambe direttamente sul mare e dotate di tutti i comfort.
I partecipanti che soggiorneranno presso il Residence Altamira *** verranno ospitati in appartamenti da 2 / 4 posti, tutti con ampio terrazzo e aria condizionata, spiaggia privata , piscina
baby.
I partecipanti che soggiorneranno presso l’ Hotel Altamira *** verranno ospitati in camere con
tutti i comfort da 2/ 3 posti, ampio spazio ricreativo, spiaggia privata.
Offerta
-Trattamento di pensione completa, menù a scelta tra 2 primi e 2 secondi a pranzo e a cena con
servizio al tavolo.
- ¼ vino ½ acqua a persona inclusi a pasto.
- Colazione e contorni a buffet.
- Servizio spiaggia incluso (1 ombrellone – 1 lettino – 1 sdraio) per ogni camera.
- Sistemazione in base doppia.
- Sistemazione in camera doppia uso singola con supplemento.
- Cocktail di benvenuto.
- 1 serata danzante.
- 1 serata abruzzese.
- 2 escursioni di ½ giornata con guida come da programma.

I pacchetti possono essere personalizzati a seconda delle Vs esigenze. La nostra ventennale
esperienza nel settore turistico con gruppi di vario genere: disabili, associazioni sportive, terza
età, colonie estive, ci permette di adeguare ed adattare i nostri pacchetti ad ogni esigenza da
Voi richiesta .

Residence/ Hotel Altamira sede operativa - Via Claudio 5 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) – Italy Tel 0039
0858944591 cell 3491315080 340 3169134 - www.altamiravacanze.it info@altamiravacanze.it

PACCHETTO

Terra dei parchi

Pacchetto completo + GUIDA

1° Giorno
Arrivo in giornata con pranzo libero.
Sistemazione dei partecipanti nelle rispettive camere , cena in Hotel con presentazione del Pacchetto .
2° Giorno
Mattina visita guidata all’Area Marina Protetta presso la Torre del Cerrano, l’antico porto della città
di Hadria che oggi ospita il Museo del Mare. Si prosegue con la visita di Atri, città d’arte nelle
vicinanze della riserva Naturale dei Calanchi. Rientro previsto per il pranzo. Pomeriggio libero, cena in
hotel.
3° Giorno
Partenza per Prati di Tivo, località turistica cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso d’Italia. Qui
si avrà la possibilità di salire con la seggiovia fino a mt. 2015 sulla vetta più alta dell’Appennino.
Rientro previsto per il pranzo. Pomeriggio libero, cena tipica abruzzese in Hotel.
4° Giorno
Mattina libera.
Pomeriggio partenza per Serramonacesca (Pe) con visita all’Abbazia di San Liberatore a Majella,
pranzo presso un ristorante tipico. Pomeriggio arrivo a Caramanico Terme, rinomata località termale nel
cuore del Parco Nazionale della Majella e visita al centro storico; al termine rientro in hotel per la cena.
5° Giorno
Partenza per il Parco Nazionale d’Abruzzo intera giornata. Sosta prevista a Sulmona capitale dei
confetti . Proseguimento per Lago di Scanno, pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio proseguimento per
Pescasseroli , gioiello del Parco Nazionale d’Abruzzo, cena e pernottamento in un hotel nel parco.
6° Giorno
Mattina visita guidata alla” Camosciara” e alle Cascate delle Ninfe, visita al centro storico di Rivisondoli
e sosta per il pranzo nei pressi del Bosco di S. Antonio lungo l’Altopiano delle Cinque miglia, famosa
località nel cuore d’Abruzzo. Pomeriggio partenza per le rispettive località rientro previsto in tarda
serata.

PACCHETTO

Tour Mare e Monti

Pacchetto completo + GUIDA

Sabato
Arrivo in giornata
Sistemazione dei partecipanti nelle rispettive camere , cena in Hotel con presentazione del Pacchetto.
Domenica
Mattina partenza per Sulmona citta dei confetti e visita all’ omonimo Museo rientro per il pranzo in hotel.
Cena Abruzzese con specialità tipiche locali.
Lunedì
Mattina visita guidata all’Area Marina Protetta presso la Torre del Cerrano antico porto della città di
Hadria e che oggi ospita il Museo del Mare, proseguimento la visita per Atri città d’arte nelle vicinanze
della riserva Naturale dei Calanchi. Rientro previsto per il pranzo. Pomeriggio libero cena in hotel.
Martedì
Mattina libera pranzo in hotel.
Pomeriggio incontro con la guida e partenza per far visita alla bellissima Fortezza di Civitella del Tronto
rientro previsto per la cena in hotel.
Mercoledì
Mattina visita al Santuario di Santa Maria dello Splendore ed alle sorgenti Miracolose tempo libero a
Giulianova rinomata località Turistica dell’Adriatico Rientro per il pranzo in hotel, pomeriggio libero cena e
pernottamento.
Giovedì
Giornata con uscita consigliata a San Benedetto del Tronto visita al Mercato Ittico uno dei più famosi d’
Italia e tempo libero per le vie del centro, faro e giardini Giorgini. Pranzo e cena in hotel.
Venerdì
Mattina incontro con la guida e partenza per la valle del fiume Vomano per la visita al Santuario San
Gabriele, Isola del Gran Sasso, proseguimento per Castelli cittadina elencata nel circuito dei borghi più
belli d’Italia e famosa per la produzione di ceramiche fin dal 1400’. Rientro previsto per il pranzo, cena e
pernottamento.
Sabato
Partenza del gruppo dopo colazione (pranzo a sacco per ogni partecipante).

PACCHETTO

Tour sulle scie del gusto

Sabato
Arrivo in giornata.
Sistemazione dei partecipanti nelle rispettive camere , cena in Hotel con presentazione del Pacchetto.
Domenica
Visita guidata all’antico borgo medioevale Montepagano; visita alla Cantina Mazzarosa con la Botte più grande
d’Europa, aperitivo con vini ed i prodotti locali. Pranzo in hotel con menu tradizionale regionale. Pomeriggio
libero cena a buffet con degustazione dei prodotti tipici al suono del “ Dubbott”.
Lunedì
Partenza per Fara san Martino, paese conosciuto per essere una delle capitali mondiali della Pasta de Cecco e
visita guidata al Museo ed alle Sorgenti del Verde sulla Maiella. Pranzo in ristorante tipico pomeriggio rientro in
Hotel cena e pernottamento.
Martedì
Partenza per Ascoli Piceno detta anche la Città delle cento torri e visita guidata in centro aperitivo in Piazza d’Arrigo presso la famosa gastronomia Migliori e degustazione delle olive all’ascolana partenza e pranzo in hotel.
Pomeriggio libero serata Abruzzese con musica arrosticini e vino locale.
Mercoledì
Visita guidata a Pescara la citta natale di Gabriele d’Annunzio e visita al borgo antico. Partenza per san Vito
Chietino e pranzo sul ” Trabocco” . Pomeriggio visita alla bellissima citta di Vasto ed al suo belvedere Palazzo d’
Avalos. Rientro in hotel cena e pernottamento.
Giovedì
Mattinata libera e pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata alla chiesa di Santa Maria di Propezzano edificio
religioso abruzzese in stile romanico nella valle del Vomano. Proseguimento della serata presso l’azienda agricola “il Brucare” . Cena “ la terra dei pastori” con rievocazioni di usanze e tradizioni e si assisteranno alla produzione “pasta fatta in casa “ e “lù sapone” al ritmo dei vecchi canti contadini.
Venerdì
Visita guidata a Santuario di San Gabriele dell’Addolorata ai piedi del Gran Sasso. Prima del rientro in hotel
sosta ad una cantina tipica lungo” la via del vino” e degustazione dei prodotti enogastronomici locali.
Pranzo in hotel. Cena di pesce conclusiva presso ristorante tipico locale.
Sabato
Partenza del gruppo dopo colazione ( pranzo al sacco per ogni partecipante).

PACCHETTO

Tutti al Mare

Pacchetto completo + GUIDA

1° Giorno
Arrivo in giornata.
Sistemazione dei partecipanti nelle rispettive camere , cena in hotel con presentazione del Pacchetto.
2° Giorno
Giornata al mare con visita guidata all’Area Marina Protetta presso la Torre del Cerrano, antico porto della città
di Hadria e che oggi ospita il Museo del Mare. Rientro previsto per il pranzo. Pomeriggio libero, cena in hotel.
3° Giorno
Partenza per San Vito Chietino e per la spiaggia di sabbia finissima di Ortona con pranzo previsto sul ” Trabocco” . Pomeriggio visita guidata a Pescara, la citta natale di Gabriele d’Annunzio e al porto turistico.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° Giorno
Giornata libera da trascorrere sulle spiagge di Roseto degli Abruzzi. Pensione completa in hotel.
5° Giorno
Escursione guidata alle Isole Tremiti intera giornata pranzo al sacco, con possibilità di pranzare presso ristorante
tipico (facoltativo). Rientro per la cena in hotel.
6° Giorno
Visita guidata all’antico borgo medioevale Montepagano; visita alla Cantina Mazzarosa con la Botte più grande
d’Europa, aperitivo con vini e prodotti locali. Pranzo in Hotel con menù tradizionale regionale. Pomeriggio libero
e per concludere serata con ” cena di pesce” presso ristorante tipico locale.
7° Giorno
Partenza del gruppo dopo colazione.

