
 

 

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – 0761/342700 

 

            CAPODANNO 2021/2022      
Dal 31 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 

L’AQUILA – TORTORETO LIDO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 
OFFIDA – ASCOLI PICENO 

    
 

Partenza in bus h 9.00 da Montefiascone; h 9.30 da Viterbo; h 10.00 da Orte 
 

31 dicembre: Arrivo a L’AQUILA e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di una delle 
città più belle dell’Abruzzo, il cui centro storico, finalmente verso la rinascita, torna ad essere di 
nuovo fruibile dopo il sisma del 2009. Proseguimento verso TORTORETO LIDO e sistemazione in 
hotel 4 stelle. Gran Cenone di pesce con veglione di Capodanno: serata allietata da frizzanti 
intrattenimenti e musica dal vivo (compatibilmente con le norme anti- covid). 
 

1° gennaio: Ricca prima ricca colazione in hotel. Mattinata a disposizione per passeggiata lungo 
mare. Pranzo tipico Teramano di carne in hotel. Nel pomeriggio partenza per SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO e passeggiata libera nella nota città della Riviera delle Palme.  Rientro in hotel, cena e 
serata con musica dal vivo. 
 

2 gennaio: Ricca prima colazione in hotel. Partenza per OFFIDA, delizioso borgo delle Marche, 
cinto da mura del XII sec. Il fulcro è Piazza del Popolo dove si trova il bellissimo Palazzo Comunale. 
Tra gli edifici di culto spicca la Collegiata di S. Maria Assunta. Sosta per pranzo/degustazione 
abbinato ai vini tipici Offida Docg. Proseguimento per ASCOLI PICENO, gioiello delle Marche, 
conosciuta come la città delle 100 torri, la città del travertino, la patria dell’Anisetta e dell’oliva 
ascolana! Visita guidata e al termine partenza per il rientro previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 390 ,00 
Supplemento singola: € 60,00; Sconto tripla: € 40,00 a persona  

Acconto: € 130,00 alla conferma, saldo entro il 22 dicembre 2021 
 

La quota comprende:  
Viaggio in BUS G.T., N. 2 pernottamenti in hotel 4* a Tortoreto Lido, Pensione completa dal pranzo 

del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, Bevande, Tutte le sere musica dal vivo e animazione, Gran 
Cenone di pesce con veglione in hotel, Guida Turistica come da programma, Pranzo / Degustazione 

vini presso Cantina di Offida, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia. 
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