
 

 

 
Raduno dei signori partecipanti e partenza prevista per le 7.30 ed arrivo ad Abetone, rinomata località di villeggiatura invernale ed 
estiva dell’Appennino Tosco emiliano. 
 
Tempo a disposizione per passeggiare nel centro  per percorrere la VIA DEL MAIORI. Passeggiata non impegnativa che parte dalla 
piazza dell’Abetone fino alle pendici del Libro Aperto. Attraversando 
abetaie e faggete regalando viste sulle vette del Libro Aperto e su parte 
della dorsale Appenninica pistoiese e modenese. Un bel percorso che si 
snoda tra i boschi della riserva forestale dell’Abetone offrendovi un’ 
esperienza unica di totale immersione nella natura e a pochi passi dal 
centro.  
 
Trasferimento in ristorante per pranzo tipico!!! 
 
Pomeriggio a disposizione per  godere del clima fresco e del relax che 
offre questa incantevole località.  
Partenza per rientro  ed arrivo previsto in serata. 
 

Prezzo € 70,00   p.p. 
n. 25  partecipanti 

 
MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente  sanificato 
con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman sono dotati anche di purificatore d’aria 
Hispacold, efficace nell’ eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7%. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita e alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle 
normative anti-covid.   
 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE 
VARIAZIONI IN CONSEGUENZA A FUTURE NORMATIVE ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: bus gran turismo munito di ogni confort e a completa disposizione per l’intera giornata – pranzo in  
ristorante – bevande  
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance e tutto quanto non citato dal programma 

 
Quote valide al 24.04.2021 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 25,00 p.p.  
Le iscrizioni termineranno il 15.06.2021 o fino ad esaurimento disponibilità  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34 

REGGELLO (FI) –Tel.055/868009 – info@rescotravel.it 

Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM! 

mailto:info@rescotravel.it

