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UN VIAGGIO NELLA BELLEZZA E NEL BENESSERE 

VASTO DAL 27 Luglio 2019 al 10 Agosto 2019 

 

Questa proposta del Servizio Adl si rivolge a un piccolo gruppo di viaggiatori desiderosi di 

rilassarsi, divertirsi, ma soprattutto di incontrare la bellezza in tutte le sue espressioni: 

nella scoperta di una natura ancora incontaminata, nella conoscenza di una storia e di una 

cultura affascinanti, nella degustazione di cibi tradizionali ma soprattutto nel vivere le 

proprie emozioni nella piena consapevolezza. Gli operatori che affiancheranno questo 

gruppo proporranno infatti pratiche di Mindfulness con attenzione alla respirazione, alla 

camminata magari sulla spiaggia, in pineta, sotto un cielo stellato con una cura particolare 

all’alimentazione, all’incontro con la flora e fauna locali e dando vita anche a laboratori 

artistici. Conoscersi meglio, prendersi cura di se stessi, per poter godere pienamente di 

tutto ciò che può offrire il viaggio. Perché Vasto? Perché questa cittadina abruzzese della 

provincia di Chieti è la meta ideale per realizzare il nostro “progetto di viaggio”. La 

posizione geografica rende affascinante questo piccolo centro, ricco di testimonianze del 

passato, situato su una collina che gradatamente scende fino al mare dalle acque limpide, 

tranquille, poco profonde e che si affaccia sullo splendido “Golfo Lunato”, dove si estende 

la spiaggia sabbiosa di Vasto Marina. E’ prevista una giornata alla scoperta delle Isole 

Tremiti, un piccolo angolo di paradiso dal panorama mozzafiato. 
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Soggiorneremo nell’ottimo Hotel Acquario (fronte mare, con piscina, rinomato anche per la 

sua cucina), beneficiando dei tanti servizi e confort offerti, compresa una vivace e 

divertente animazione. 

L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori: Veronica Pozzi e Marco Mancini. 

Aspetti organizzativi: 

 
Si viaggerà in treno da Milano a Vasto. La quota comprende alloggio presso L’Hotel 

Acquario in mini appartamenti con animazione e pensione completa, escursione alle isole 

Tremiti, operatori specializzati. Ogni altro extra sarà a carico del viaggiatore. 

Partenza: 27 luglio 2019 

Ritrovo ore 6.15 davanti alla biglietteria della stazione Centrale di Milano. 

Rientro il giorno 10 Agosto 2019 intorno alle ore 19.30 sempre davanti alla biglietteria 

della stazione Centrale di Milano. 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

Aspetti contrattuali: 

Importante: vi ricordiamo di attendere ad inviare le caparre fintanto che non vi 

confermeremo il raggiungimento del numero minimo di partecipanti; le prenotazioni sono 

aperte fino a Mercoledi 22/05/2019. 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 10 ragazzi. Il costo totale è di: 

€ 2.685,00, da versare con caparra di € 1.285,00 entro il 30/05/2019 e il saldo di € 

1.400,00 entro il 18/07/2019, tramite assegno, contanti o bonifico bancario su IBAN: 

IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: VASTO e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Nota importante: vi preghiamo gentilmente sia per quanto riguarda gli acconti sia per 

quanto riguarda i saldi di farci avere via mail la contabile degli avvenuti pagamenti. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare la coordinatrice, 

Patrizia Zazzi al numero 338-6538619 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

patrizia.zazzi@fraternitaeamicizia.it 
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