
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada per Bologna, Pesaro, Ancona e Pescara. Sosta
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione
del viaggio per arrivare a SULMONA. Incontro con la guida
e visita della città d’arte che vanta un bellissimo centro
storico ai piedi dei monti della Maiella, famosa anche per
la produzione di confetti. In serata cena e pernottamento in
hotel. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con
guida. Percorrendo una strada circondata da paesaggi
molto belli fra i parchi nazionali della Maiella e del parco d’
Abruzzo arrivo a PETTORANO SUL GIZIO. Visita al borgo
definito uno dei più belli d’Italia. Sosta pranzo in ristorante
lungo il percorso.  Nel pomeriggio continuazione per una
delle più famose località invernali: ROCCARASO. In serata
rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera Giornata con
guida. Partenza per SANTO STEFANO DI SESSANIO e
sosta per la visita al borgo situato nel Parco Nazionale del
Gran Sasso-Monti della Laga. Continuazione per CAMPO
IMPERATORE, dove ammireremo un paesaggio fantastico:
quello del GRAN SASSO D’ITALIA. Arrivo al rifugio Duca
degli Abruzzi - a quota 2388 mt sul livello del mare.
Partenza per raggiungere il ristorante dove effettueremo la
sosta per il pranzo.   Nel pomeriggio, raggiungeremo la
città dell’AQUILA, città in parte distrutta dal terremoto ma
comunque ancora di grande fascino. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.

4°GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per CITTA’
SANT’ANGELO, incontro con la guida e visita al borgo
storico. Il centro storico è una suggestiva parentesi del
tempo, dove immergersi in un’atmosfera ricca di molteplici
spunti. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
inizio viaggio di rientro per arrivare in serata alla località
d’origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
V ½ lt acqua ¼  vino ai pasti + caffè al pranzo; 
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola € 60,00 (soggetta
a disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
hotel);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE”.

ABRUZZO DA SCOPRIRE

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 24 AL 27
AGOSTO 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 520,00

4
GIORNI

SAPERI E SAPORI DI UNA TERRA SCONOSCIUTA

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


