
 

Dal 16 al 18 luglio  

Venerdì 16 luglio  

Raduno dei sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a. via autostrada con soste facoltative durante il 

viaggio. Arrivo a L’AQUILA, pranzo veloce in ristorante. Incontro con guida per visita di questa città d’ arte e cultura, 

nel cuore d’Abruzzo che, nonostante il sisma del 2009, è riuscita a restaurare e conservare una parte del suo patrimonio 

artistico:  la Basilica di Collemaggio, il più importante monumento religioso della città.; Basilica di San Bernardino, 

costruita alla Morte di San Bernardino con l’intento di conservarne le spoglie ; 

Fontana delle 99 cannelle, monumento tra i più antichi del centro storico. 

Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Serata a 

disposizione 

 

Sabato 17 luglio  

I° colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione al PARCO 

NAZIONALE D’ABRUZZO, esteso per 50.000 ettari, si trova nel cuore 

dell’Appennino Centrale; istituito nel 1923 per salvaguardarne le eccezionali 

caratteristiche naturali e salvare dall'estinzione alcuni animali selvatici. Visita 

alla Riserva integrale della Camosciara, con escursione alla Cascata delle 

Ninfe e delle Tre Cannelle . Pranzo veloce in ristorante. Proseguimento della 

visita all’aerea faunistica del Lupo Appeninico e delle lince a Civitella 

Alfedena. Rientro in hotel per la “Merenda dell’orso”, degustazione di prodotti 

tipici abruzzesi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   
 

Domenica 19 luglio   

I° colazione in hotel. Mattino partenza per SULMONA, patria del poeta latino 

Ovidio, è ricchissima di monumenti e opere d'arte ed è un centro fiorente di 

attività artigianali. Arrivando a Sulmona, si possono ammirare le monumentali 

porte di accesso alla città, con Piazza Garibaldi e la bellissima fontana realizzata 

con calcare della Majella. La città è particolarmente nota per i suoi 

confetti. Pranzo veloce in ristorante. Partenza per rientro con sosta facoltativa 

lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  

 

Prezzo € 370,00  p.p.  
n. 25 partecipanti  

 

Nel prezzo sono compresi : Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a 

Vostra completa disposizione per tutta la durata del viaggio – hotel 3 stelle sup 

/  4 stelle – pasti come da programma – bevande – servizio guida come da 

programma –  

Nel prezzo non sono compresi: ingressi – mance e tutto quanto non citato nel 

programma. 

 

Supplemento camera singola €  60,00  p.p.  

Riduzioni in camere triple e quadruple fino a 12 anni, con occupazione di n. 2 adulti  

Quote valide al 24.04.2021  

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 170,00 p.p. 

Le iscrizioni termineranno il 10.06.2021 o fino ad esaurimento disponibilità 

 
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, impiegati in tutti i nostri viaggi, 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 ed 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 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

http://www.gransassolagapark.it/pun_dettaglio.php?id_pun=1314
mailto:info@rescotravel.it


Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

 


