Il complesso abbaziale di S. Giovanni in Venere sorge a breve distanza dall’abitato di Fossacesia, su un promontorio sovrastante
il mare Adriatico. La tradizione ne riconduce il nucleo originario al VI secolo, quando, al di sopra di un tempio pagano dedicato a
Venere Conciliatrice, fu eretto un piccolo oratorio intitolato a S. Giovanni Battista. I Trabocchi: originalissime costruzioni utilizzate
per la pesca e diffuse lungo la costa abruzzese. Assomigliano a palafitte realizzate e sostenute con legni che il mare trasporta
sulla spiaggia e tra gli scogli, così particolari da catturare subito lo sguardo per l’unicità e l’apparenza rudimentale. Sono arrivate
ai nostri giorni quasi per caso, attraversando periodi di semi-abbandono, riscoperti a un certo punto e poi tutelati, nella veste
storica e turistica. I Traboccanti, contadini o marinai in bilico tra la terra e il mare, si servivano di questi marchingegni protesi
nelle acque per pescare senza affrontare i rischi della piccola navigazione.
PROGRAMMA: Partenza nel primo pomeriggio dai luoghi prestabiliti, arrivo presso l’Abbazia di San Giovanni in Venere, visita
libera durante il tramonto, un suggestivo momento per occhi e anima. Trasferimento in bus al ristorante per la

Con il seguente menù: Antipasti Freddi e Caldi, un primo, pesce al forno e frittura, sorbetto, dolce,
caffè, acqua e vino.
Al termine della cena partenza per il rientro, previsto in tarda serata.

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in Bus GT, pranzo sul Trabocco, accompagnatore. LA QUOTA NON INCLUDE: tutto quanto non espressamente citato alla
voce ‘’la quota include’’. SUPPLEMENTI: Per Partenze a Nord di Grottammare, €5 fino a Civitanova Marche, €8 fino a Porto Recanati. RIDUZIONI:
Bambini NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI RICHIESTO PER LA CONFERMA DEL VIAGGIO: 35. IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO/DISDETTO dieci
giorni prima della partenza. DOCUMENTI RICHIESTI: doc. di identità. POLIZZE FACOLTATIVE: Annullamento standard viaggio, pari al 6% circa della
quota individuale. PRENOTAZIONE: acconto di €49, saldo 10gg prima della partenza PENALI DI CANCELLAZIONE: si prega di prendere visione dei termini
e condizioni consultabili sul sito www.itravelviaggi.it. FONDO DI GARANZIA VIAGGI: Garanzia Viaggi s.r.l. CERTIFICATO NR.A/308.1702/1/2017/R POLIZZA RC: Nobis
Assicurazioni n. 1505001817/H
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