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LANCIANO – ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE 
Domenica 22 SETTEMBRE 2019 
PRANZO SUL TRABOCCO 

 

 

 

 

 

Incontro dei partecipanti il luogo e orario da convenire e partenza in bus G.T. per Lanciano, città 
ricca di storia e di monumenti di straordinaria bellezza, un patrimonio di storia di arte e di 
cultura, che oggi si offre ad un visitatore curioso di scoprire uno tra i più estesi centri storici 
d’Abruzzo. Incontro con la guida per la vista della cittadina: la Fonte del Borgo, così chiamata 
perché al servizio del Quartiere del Borgo che vi accedeva dalla distrutta Porta di Sant’Angelo. La 
Chiesa di San Francesco, che custodisce il Miracolo Eucaristico, venne edificata sull’area di un 
preesistente monastero benedettino sorto a sua volta sulle strutture di un cenobio affidato, 
intorno al 750 d.C. Recenti scavi hanno permesso di recuperare nell'area diversi resti di epoca 
romana che hanno quindi confermato l’antichità dell’insediamento. Le reliquie del Miracolo 
Eucaristico sono dal 1902 collocate sull’altare maggiore. Il Miracolo Eucaristico di Lanciano è il 
più antico riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, essendo avvenuto intorno all’anno 700. Al termine 
della visita, trasferimento sulla costa e pranzo a base di pesce su un tradizionale Trabocco. Con il 
trabocco si sfrutta un sistema di pesca chiamato “a bilancia”. Si lega con delle corde una rete 
rettangolare a due pali chiamati antenne, queste corde con un meccanismo di intrecci vengono 
dirette da un attrezzo chiamato argano che viene girato e lentamente cala e sale la rete 
stringendola. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede con sosta all’Abbazia di San Giovanni 
in Venere per una breve visita. Rientro in sede previsto in serata. 
 
 

Menù previsto sul Trabocco: Insalatina di polpo con mele e noci, Carpaccio di spada disidratato 
con cipolla  rossa caramellata, Pizzetta fritta con cozze sgusciate, Tonno rosso alla pizzaiola, 
Anelli con scampi pannocchie crema al basilico, Filetto di orata cotta a bassa temperatura 
sottovuoto, Dolce, Amaro,  caffè,  una bottiglia di vino ogni 4 persone 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 85,00 P.P.  
 
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo, servizio guida a Lanciano, pranzo sul 
Trabocco, Capogruppo. 
La quota non comprende: Ingressi, bevande extra, tutto quanto non indicato nella quota 
comprende. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 AGOSTO, SALDO ALLA CONFERMA. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VI.RE. VIAGGI  
TEL. 0736/263721  


