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Auser Abruzzo presenta questo pacchetto di
proposte turistiche brevi (3 giorni con 2 pernottamenti) perché il turismo sociale deve
essere riconosciuto come un diritto della persona, così come raccomandato dall’Unione Europea nel 2006.
Con il turismo sociale vogliamo cogliere alcuni
aspetti qualificanti: il turismo come occasione
di relazione e di incontro con le persone, pensato per gli anziani ma rivolto a tutte le fasce
di età.
Un turismo che si rivolge ad una fascia di reddito medio-basso, che è attento alla qualità
dell’offerta.
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Un turismo che è destinato a persone con tanta voglia di viaggiare per conoscere il nostro
territorio (e non solo), ricco di tesori nascosti, territori incantevoli con borghi che hanno
mantenuto intatto il loro fascino, alcune antiche tradizioni popolari.
Alla scoperta dei centri cosiddetti minori, lontani dai flussi turistici di massa, non le solite
mete tradizionali e molto conosciute: Roma,
Venezia, Firenze, ma i piccoli comuni disseminati lungo tutta la nostra penisola e le isole, a
molti di noi sconosciuti, che nascondono tesori inestimabili: ambiente, storia, archeologia,
arte, cultura, gastronomia.
La partecipazione ai nostri tours è aperta a
tutti coloro che siano in possesso della tessera
di adesione ad AUSER Volontariato o Promozione Sociale per visitare insieme siti archeologici, borghi, musei ecc.

10-12

LA BASILICATA

APRILE 2015

LAGOPESOLE
E PIETRAPERTOSA

1°GIORNO - Venerdì

Partenza dal casello autostradale Pescara Ovest Ikea ore 06:00,
fermata al casello autostradale Ortona ore 06:20, fermata a
Lanciano presso il Terminal Bus (Pietrosa) ore 06:45. Arrivo e
visita del castello di Lagopesole, che fu residenza di caccia di
Federico II di Svevia. Trasferimento in hotel, sistemazione e
pranzo. Pomeriggio visita di Pietrapertosa. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

CASTELMEZZANO

2°GIORNO - Sabato

Visita di Castelmezzano. Pietrapertosa e Castelmezzano sono
due magnifici borghi incastonati nelle cime delle Piccole Dolomiti Lucane, immerse nel parco regionale di Gallipoli – Cognato. Pranzo in hotel. Pomeriggio, visita del museo archeologico
e delle Tavole Palatine con i resti del Tempio di Era della Magna
Grecia a Metaponto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MATERA

3°GIORNO - Domenica

Visita guidata di Matera, fresca prossima capitale europea della
cultura, con lo splendido scenario dei Sassi, il Museo del Contadino, le interessanti chiese rupestri. Pranzo in ristorante o
agriturismo.
Nel pomeriggio passeggiata libera. A seguire partenza per il rientro a Lanciano, previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

230

€
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La quota comprende:
Viaggio a/r in pullman GT; 2 notti a Salandra (MT) in hotel 3 stelle in
camera doppia o tripla, oppure in hotel nelle vicinanze (solo pernottamento) con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
(¼ di vino e acqua); 1 pranzo in ristorante o agriturismo con bevande
(¼ di vino e acqua); 3 visite guidate; organizzazione tecnica Maradhoo
Viaggi; assicurazione medico bagaglio Unipol compresa nella tessera di
adesione.
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, riduzione bambini, ingressi ai musei, mance, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota
comprende”.

LA TUSCIA ETRUSCA E MEDIOEVALE

24-26

APRILE 2015

VITERBO

1°GIORNO - Venerdì

Partenza da Lanciano alle ore 07:00. Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:45 presso il Terminal Bus (Pietrosa), fermate ai
caselli autostradali di Ortona ore 07:20 e Pescara Ovest Ikea
ore 07:45. Arrivo a Bolsena. Sistemazione e pranzo in hotel.
Pomeriggio partenza per Viterbo per la visita guidata del suo
meraviglioso centro storico, con la sua storia Etrusca e Romana, il suo fascino medioevale, la cattedrale di S. Lorenzo, Valle
Faul, il Palazzo Papale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

CIVITA
DI BAGNOREGIO

2°GIORNO - Sabato

Visita guidata del borgo fondato circa 2500 anni fa dagli Etruschi nei pressi del lago, con una struttura urbanistica di origine
etrusca, romana e medioevale. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita di Caprarola, distante 16 km da Viterbo, con il famoso palazzo Farnese, residenza cinquecentesca di Alessandro Farnese.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LAGO DI BOLSENA

3°GIORNO - Domenica

Tour guidato del Lago di Bolsena, il più grande d’Europa di origine vulcanica, si trova a nord di Viterbo nell’alta Tuscia. Visita
del borgo di Bolsena le cui origini risalgono al III secolo a.C.
Pranzo in ristorante o agriturismo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Lanciano, previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

250

€

La quota comprende:
Viaggio a/r in pullman GT; 2 notti a Bolsena (VT) in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia o tripla; 2 trattamenti di pensione completa con bevande
ai pasti (¼ di vino e acqua); 1 pranzo in ristorante o agriturismo con
bevande (¼ di vino e acqua); 3 visite guidate; organizzazione tecnica
Maradhoo Viaggi; assicurazione medico bagaglio Unipol compresa nella
tessera di adesione.
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, riduzione bambini, ingressi ai musei, mance, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota
comprende”.
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RAVENNA, GRADARA E SAN MARINO

29-31

MAGGIO 2015

SAN MARINO

1°GIORNO - Venerdì

Partenza da Lanciano alle ore 07:00. Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:45 presso il Terminal Bus (Pietrosa), fermate ai
caselli autostradali di Ortona ore 07:20 e Pescara Ovest Ikea
ore 07:45.
Arrivo a Pinarella di Cervia, sistemazione e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza per San Marino, visita della Città del
piccolo Stato che è inserito dall’UNESCO tra i patrimoni dell’Umanità. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

RAVENNA

2°GIORNO - Sabato

Trasferimento a Ravenna e sua visita guidata. La città ha un luminoso passato e nel 1956 l’UNESCO ha inserito nove complessi
monumentali di chiese cristiane nella lista dei siti patrimonio
dell’Umanità. Pranzo in ristorante o agriturismo e nel pomeriggio proseguimento della visita della città. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

GRADARA

3°GIORNO - Domenica

Visita di Gradara, situata a pochi chilometri dalla riviera romagnola, con l’incantevole scena del suo borgo medioevale e il
castello, celebre per aver fatto da cornice alla storia d’amore
di Paolo e Francesca. Pranzo in ristorante o agriturismo.
Nel pomeriggio passeggiata libera. A seguire partenza per il
rientro a Lanciano, previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

270

€
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La quota comprende:
Viaggio a/r in pullman GT; 2 notti a Pinarella di Cervia (RA) in hotel 3 stelle sup. in camera doppia o tripla; 1 trattamento di pensione
completa con bevande ai pasti (¼ di vino e acqua); 1 trattamento di
mezza pensione con bevande ai pasti (¼ di vino e acqua); 2 pranzi in
ristorante con bevande (¼ di vino e acqua); 3 visite guidate; organizzazione tecnica Maradhoo Viaggi; assicurazione medico bagaglio Unipol
compresa nella tessera di adesione.
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, riduzione bambini, ingressi ai musei,
mance, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La
quota comprende”.

12-14

IL SALENTO

GIUGNO 2015

LECCE

1°GIORNO - Venerdì

Partenza dal casello autostradale Pescara Ovest Ikea ore 06:00,
fermata al casello autostradale di Ortona ore 06:20, fermata
a Lanciano presso il Terminal Bus (Pietrosa) ore 06:45. Arrivo
a Lecce, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
guidata della città, considerata la Venezia del sud. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

CASTRO MARINA
E GALLIPOLI

2°GIORNO - Sabato

Partenza per Castro Marina per la visita alla grotta della Zinzulusa. Pranzo in ristorante o agriturismo. Nel pomeriggio visita
guidata di Gallipoli, la città bella, che vanta origini antichissime. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GALATINA

3°GIORNO - Domenica

Partenza per Galatina, visita guidata della città: la meravigliosa Abbazia di Santa Caterina d’Alessandria e tante altre opere
interessanti. Pranzo in ristorante o agriturismo. Nel pomeriggio
passeggiata libera. A seguire partenza per il rientro a Lanciano,
previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

280

€

La quota comprende:
Viaggio a/r in pullman GT; 2 notti a Lecce in hotel 4 stelle in camera
doppia o tripla; 1 trattamento di pensione completa con bevande ai
pasti (¼ di vino e acqua); 1 trattamento di mezza pensione con bevande
ai pasti (¼ di vino e acqua); 2 pranzi in ristorante o agriturismo con bevande (¼ di vino e acqua); 3 visite guidate; 1 biglietto per gita in barca
con ingresso alla grotta; organizzazione tecnica Maradhoo Viaggi; assicurazione medico bagaglio Unipol compresa nella tessera di adesione.
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, riduzione bambini, ingressi ai musei,
mance, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La
quota comprende”.
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LE GROTTE DI CASTELLANA

26-28

GIUGNO 2015

POLIGNANO A MARE

1°GIORNO - Venerdì

Partenza dal casello autostradale Pescara Ovest Ikea ore 06:00,
fermata al casello autostradale Ortona ore 06:20, fermata a
Lanciano presso il Terminal Bus (Pietrosa) ore 06:45. Arrivo a
Castellana Grotte, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Polignano a Mare, città pugliese dalle antiche origini, che risalgono fino al Neolitico e centro turistico sul mare
Adriatico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LE GROTTE
DI CASTELLANA

2°GIORNO - Sabato

Visita delle grotte di Castellana, conosciuta per il Complesso
Carsico delle grotte della Murgia Barese. Le grotte che sorgono
a circa 500 metri dall’abitato, sono come una città sotterranea,
maestosa, decorata da stalattiti e stalagmiti e con numerose
gallerie. Pranzo in hotel e pomeriggio libero. La sera ritrovo in
hotel, cena e pernottamento.

ALBEROBELLO

3°GIORNO - Domenica

Partenza per Alberobello, famosa per i Trulli, tipiche costruzioni di pietra a secco ad un solo piano situate nella valle d’Itria
nella Murgia. Pranzo in ristorante o agriturismo. Nel pomeriggio
passeggiata tra i vicoli pittoreschi dei trulli per fare shopping.
A seguire partenza per il rientro a Lanciano, previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

270

€
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La quota comprende:
Viaggio a/r in pullman GT; 2 notti a Castellana Grotte (BA) in hotel 4
stelle in camera doppia o tripla; 2 trattamenti di pensione completa con
bevande ai pasti (¼ di vino e acqua); 1 pranzo in ristorante o agriturismo
con bevande (¼ di vino e acqua); 3 visite guidate; 1 biglietto d’ingresso
alle grotte; organizzazione tecnica Maradhoo Viaggi; assicurazione medico bagaglio Unipol compresa nella tessera di adesione.
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, riduzione bambini, ingressi ai musei, mance, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota
comprende”.

SALERNO E LA COSTA AMALFITANA

18-20

SETTEMBRE 2015

SALERNO

1°GIORNO - Venerdì

Partenza dal casello autostradale Pescara Ovest Ikea ore 06:00,
fermata al casello autostradale Ortona ore 06:20, fermata a
Lanciano presso il Terminal Bus (Pietrosa) ore 06:45. Arrivo a
Contursi. Pranzo in ristorante o agriturismo, sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città di Salerno. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

POSITANO, AMALFI
E PAESTUM

2°GIORNO - Sabato

In mattinata imbarco sul traghetto per una mini crociera sul
Tirreno da Salerno a Positano con tappa ad Amalfi. Pranzo in
ristorante o agriturismo a Salerno. Nel pomeriggio visita guidata del sito archeologico di Paestum. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

ERCOLANO

3°GIORNO - Domenica

Partenza per Ercolano per la visita dei famosi siti archeologici.
Pranzo in ristorante o agriturismo. Nel pomeriggio passeggiata
libera per la città di Ercolano. A seguire partenza per il rientro
a Lanciano, previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

270

€

La quota comprende:
Viaggio a/r in pullman GT; 2 notti a Contursi (SA) in hotel 4 stelle in
camera doppia o tripla; 2 trattamenti di mezza pensione con bevande ai
pasti (¼ di vino e acqua); 3 pranzi in ristorante o agriturismo con bevande (¼ di vino e acqua); 3 visite guidate; 1 biglietto imbarco traghetto;
organizzazione tecnica Maradhoo Viaggi; assicurazione medico bagaglio
Unipol compresa nella tessera di adesione.
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, riduzione bambini, ingressi ai musei, mance, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota
comprende”.
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CONDIZIONI GENERALI
1) NORME APPLICABILI - RESPONSABILITÀ. I contratti di viaggio sono regolati dalla legge
nr. 1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e, con effetto
dal 14/01/1995 dal D. Lgt 17/03/1995 nr. 11 di attuazione della direttiva CEE 314/90.
La responsabilità della Maradhoo Viaggi, nella sua qualità di organizzatrice di viaggi nei
confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle norme sopra richiamate e non può in ogni caso eccedere i limiti previsti.
2) PRENOTAZIONI E PAGAMENTI. Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Esse si intendono perfezionate se alla conferma farà immediatamente
seguito l’invio di un acconto pari al 25% del costo totale del viaggio. Il saldo dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data di inizio del viaggio.
3) ASSICURAZIONE. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i
clienti la Maradhoo Viaggi ha stipulato apposita polizza assicurativa con Aurora Assicurazioni, polizza nr. 41416824, ai sensi dell’art. 6 L.R. 14/06/1984 nr. 31 e dell’art. 20 D.
Lgt 17/03/1995 nr. 11.
4) RECESSO – INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO. In caso di recesso dal contratto di viaggio
la Maradhoo Viaggi applicherà le seguenti penalità, oltre agli oneri ed alle spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
- 25% dell’ammontare dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 21 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 50% dell’ammontare dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 11 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 75% dell’ammontare dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 3 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- Nessun rimborso dopo tali termini.
In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà alcun rimborso, a meno che il gruppo
non sarà in grado di presentare una specifica dichiarazione dell’albergo di consenso al
rimborso, per i servizi non usufruiti. Tale procedura è tassativamente richiesta e l’agenzia organizzatrice rimborserà soltanto l’importo dell’albergo dedotte le eventuali spese
di agenzia.
5) RECESSO SENZA PENALITÀ. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza
corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
- Aumento del pacchetto in misura eccedente il 10%.
- Modifiche essenziali del contratto richieste dalla Maradhoo Viaggi dopo il perfezionamento dello stesso. Si precisa in proposito che il viaggiatore deve comunicare per iscritto
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alla Maradhoo Viaggi la propria scelta di accettare o di recedere entro 2 (due) giorni
lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. In caso di recesso il viaggiatore avrà
diritto alla restituzione delle somme già corrisposte oppure, in alternativa, di usufruire
di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente.
6) VARIAZIONI. E’ riconosciuta alla Maradhoo Viaggi la facoltà di sostituire alberghi e/o
località di soggiorno con altri di caratteristiche analoghe per motivi operativi o altre
esigenze sopravvenute. L’eventuale mancata adesione del viaggiatore alla proposta di
modifica, da manifestarsi per iscritto entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della
proposta stessa, impegnerà la Maradhoo Viaggi al solo rimborso delle somme versate.
7) RECLAMI. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
viaggiatore senza ritardo affinché la Maradhoo Viaggi o il suo rappresentante locale vi
pongano tempestivamente rimedio. L’eventuale reclamo scritto deve essere spedito, a
pena di decadenza, con raccomandata a.r. entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla
data di rientro presso la località di partenza.
8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che saranno eventualmente richiesti. Essi dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatrice dovesse subire
a causa della loro inadempienza. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per il diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno. Il viaggiatore è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9) BAGAGLIO. Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti e l’agenzia organizzatrice non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o danno.
10) QUOTE. Tutti i prezzi sono compresi di IVA e percentuali di servizio. In caso di aumento dell’IVA i prezzi dovranno essere adeguati.
11) FORO COMPETENTE. Per eventuali contestazioni e controversie sarà competente il
Foro di Lanciano (CH).
12) RINVIO. Per quanto non espressamente previsto dalle condizioni generali sopra riportate, si fa rinvio alle norme di legge richiamate al punto 1).
Per i gruppi le partenze vengono garantite con un minimo di partecipanti pari a 30 persone. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Maradhoo
Viaggi si riserva il diritto di annullare il viaggio prima della partenza dello stesso.
VALIDITA’ DEI PROGRAMI: DAL 01/04/2015 AL 30/09/2015
Organizzazione Tecnica: Vueffe Srl Agenzia Viaggi Maradhoo Lanciano (CH). Copia
del programma è stata trasmessa per verifica alla Provincia di Chieti - (Art. 13 - L.R.
12/01/1998) - Licenza N. DXI/78/2003 del 13-05-2003
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Abruzzo

TURISMO SOCIALE

INFO E PRENOTAZIONI:
AGENZIA VIAGGI MARADHOO
Piazza Garibaldi, 47
66034 Lanciano (CH)
Tel. 0872.40157
Mob. 331.1997673
E.mail info@maradhoo.it
UCCI ANTONIO
Mob. 320.7215343
E.mail ucciantonio@yahoo.it

