
  

TOUR ABRUZZO: BORGHI E PARCHI NAZIONALI Dal 18 al 21 agosto quota a pax € 495
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1°GIORNO: SULMONA
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Sulmona, pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Sulmona con guida. Il centro storico è considerato tra i più belli e meglio
conservati d'Abruzzo, vedremo il Palazzo della SS Annunziata, l'acquedotto medievale (struttura rettilinea con 21 arcate). Possibilità di acquistare i tipici confetti.
Sistemazione in hotel (cat. tre stelle, ubicato nell’area). Cena e pernottamento.
2°GIORNO: PACENTRO/CAMPO DI GIOVE/PESCOCOSTANZO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione con guida per scoprire i più significativi centri del Parco Nazionale della Majella. Cominceremo con
Pacentro, inserito tra "I Borghi più belli d'Italia", in cui spicca l'imponente castello Caldora-Cantelme con le alte torri. Una curiosità: il paese ha dato i natali ai nonni
della rock star Madonna. Proseguiremo con Campo di Giove, meta sciistica la cui storia è legata alle vicende del brigantaggio. Concluderemo con Pescocostanzo in cui
osserveremo il centro storico dotato di un rilevante patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi. Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in hotel.  Cena
e pernottamento.
3°GIORNO: PARCO NAZIONE D'ABRUZZO /SCANNO /CIVITELLA ALFEDENA
Prima colazione in hotel. Escursione nel Parco Nazionale d’Abruzzo, compreso il pranzo in ristorante. Sosta a Scanno dove si arriva attraverso un paesaggio unico
caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro storico con guida, considerato tra i più caratteristici della regione, ed ai suoi monumenti. Il paese
conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese.  Proseguimento per il Parco Nazionale d’Abruzzo. Sosta a Civitella Alfedena, centro pilota del parco e valido
esempio di sviluppo dell’ecoturismo. Proseguimento per Pescasseroli, visita al centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO : L'AQUILA 
Prima colazione in hotel. Escursione a L’Aquila. Arrivo nel capoluogo di regione e visita dei monumenti che sono tornati al loro antico splendore dopo il terremoto del
2009: piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, la chiesa S. Maria di Collemaggio, chiesa di San Bernardino da Siena, visita esterna al Castello Cinquecentesco. Nel
pomeriggio  partenza per il rientro, pranzo e cena liberi. Arrivo in serata.

Supplemento camera singola € 120 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Pensione completa con bevande, visite guidate

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e

 non compresi, ne saranno comunicati

 gli importi e le modalità di pagamento

 alla conferma del viaggio. Al momento

 della pubblicazione del programma 

ammontano a circa € 12

 
 


