LA NATURA A PORTATA DI MANO dal 30 luglio al 2
agosto 2020

Partenza
dal 30/07/2020
al 02/08/2020

550.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione min. 18/max 26 persone

€ 550,00

Supplement o singola

€

72,00

LA QUOTA COMPRENDE:
*viaggio in pullman G.T e parcheggi; *Sist emazione in hot el 3
st elle, in camere doppie con servizi privat i; *t rat t ament o di pensione complet a dalla
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ult imo pranzo (acqua ai past i); *visit e
guidat e alle localit à in programma; *assist enza dell’agenzia; *spese di gest ione prat ica,

incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o, obbligat orie e non rimborsabili: €
22.00;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
due pranzi; event uale t assa di soggiorno (se previst a);
event uali ingressi; mance ed ext ra in genere; t ut t o quant o non indicat o nella voce “quot a
comprende”.
IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:
L’int ero parco mezzi
impiegat o per t ut t i i servizi di t rasport o è sogget t o a sanificazioni molt o frequent i per
at t enersi alle nuove normat ive per front eggiare il persist ere della pandemia e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman
sarà consent it o solo dalla port a cent rale e la sist emazione a una persona ogni due sedili.
I post i saranno pre-assegnat i. A bordo del pullman bisognerà indossare la mascherina.
Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di dist anziament o previst e per
legge.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE !!!
Si suggerisce di fare il pagament o in un’unica soluzione un mese prima della part enza.
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME E
VIAGGIO IBAN CA RI CE:

IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
Giovedì 30 luglio - BOLOGNA/SANTO STEFANO DI SESSANIO/ROCCARASO
Orari e luoghi di part enza
- Ore 7.00 Bologna, Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia (possibilit à di
parcheggio)
- Ore 7.20 Bologna, Aut ost azione / Pensilina 25
- Ore 7.45 San Lazzaro, PalaSavena Via Caselle (possibilit à di parcheggio)
Sist emazione in pullman e part enza direzione sud verso la regione Abruzzo. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a S. St efano di Sessanio, ant ico dominio dei Medici e oggi
considerat o t ra i borghi più belli d’It alia. Sost a per una passeggiat a nel cent ro st orico
medioevale, dominat o dalla Torre merlat a e dalla Parrocchiale di S. St efano.

Degust azione dei famosi pecorini del Gran Sasso per assaporare i prodot t i della
t radizione agro-past orale. Percorrendo la piana delle Cinquemiglia, arrivo a Roccaraso.
Sist emazione in hot el nella zona. Cena e pernot t ament o.

Venerdì 31 luglio - ROCCARASO/FARA SAN
MARTINO/GESSOPALENA/PESCOCOSTANZO/ROCCARASO
Prima colazione in hot el. Escursione nel Parco Nazionale della Majella Orient ale circondat i
dallo spet t acolare paesaggio dell’Alt o Avent ino, at t raversando i borghi di Palena, Tarant a
Peligna e Lama dei Peligni. Arrivo a Fara San Mart ino, not a per la produzione della past a
che viene esport at a in t ut t o il mondo con i marchi De Cecco, del Verde e Cocco.
Escursione nella suggest iva e carat t erist ica Valle di Sant o Spirit o, un vero e proprio
canyon nella Maiella. Possibilit à di raggiungere una sorgent e lungo la valle, dove si t rovano
i rest i dell’ant ico monast ero cist ercense di S. Mart ino in Valle. Pranzo in rist orant e.
Escursione a Gessopalena, not a in passat o per le cave di gesso. Visit a ai rest i del
suggest ivo ant ico nucleo abit at ivo, con le due chiese di S. Maria dei Raccomandat i e S.
Maria Maggiore. Proseguiment o per Pescocost anzo. Breve visit a al piccolo cent ro dot at o
di un rilevant e pat rimonio di monument i rinasciment ali e barocchi ed in part icolare alla
Basilica di S. Maria del Colle. Rient ro in hot el. Cena e Pernot t ament o.

Sabat o 1° agost o - ROCCARASO/CIVITELLA ALFADENA/VILLETTA
BARREA/PESCASSEROLI/ROCCARASO
Prima colazione in hot el. Escursione Parco Nazionale d’Abruzzo. Prima sost a presso
Civit ella Alfedena, cent ro pilot a del parco e valido esempio di sviluppo dell’ecot urismo.
Visit a al carat t erist ico cent ro st orico e alle aree faunist iche della Lince e del Lupo. Sost a
in un emporio di prodot t i t ipici per la degust azione dei prodot t i t ipici del parco.
Trasferiment o a Villet t a Barrea, cent ro di soggiorno ideale per il t urismo nat uralist ico.
Trasferiment o alla Riserva Int egrale della Camosciara, spet t acolare “anfit eat ro nat urale”.
Tempo libero per passeggiat e nella spet t acolare nat ura di quest a area. Pranzo. Nel
pomeriggio proseguiment o per Pescasseroli, cent ro amminist rat ivo del Parco.
Passeggiat a nel cent ro st orico e t empo a disposizione. Rient ro in hot el. Cena e
pernot t ament o.

Domenica 2 agost o - ROCCARASO/CAMPO IMPERATORE/BOLOGNA
Part enza per il Parco Nazionale del Gran Sasso D’It alia, massiccio mont uoso che offre al
visit at ore l’asprezza e l’imponenza dei rilievi e la dolcezza della veget azione. At t raverso la
Piana di Campo Imperat ore (la piccola Tibet It aliana) si arriva a Campo Imperat ore a 2117
mt . dove è ubicat o l’albergo in cui fu confinat o Mussolini e dove si t rova uno dei più

import ant i osservat ori ast ronomici d’It alia. Tempo a disposizione per passeggiat e.
Proseguiment o del viaggio di rit orno. Sost a lungo la st rada per il pranzo libero. L’arrivo a
Bologna è previst o in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
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