La Mappa dei Viaggi Corso Matteotti, 12 - 53041 Asciano (Siena)
Tel. +39 0577 716118 • info@lamappadeiviaggi.it
URL: http://www.lamappadeiviaggi.it/gita/-231.html

ABRUZZO
Parchi Nazionali
da Giovedì, 19 Agosto 2021 a Domenica, 22 Agosto 2021

PROGRAMMA
19 Agosto
Partenza in prima mattina da Asciano, per l’Abruzzo con sosta lungo il percorso. Arrivo a L’Aquila, sistemazione
in hotel, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell’Aquila, si possono vedere dei monumenti tornati al
loro antico splendore dopo il terremoto del 2019. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
20 Agosto
Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del Parco Nazionale del Gran Sasso. Sul percorso sosta a
Bominaco, visita all'Oratorio di S. Pellegrino ed alla Chiesa di S. Maria Assunta. Proseguimento per S. Stefano di
Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 borghi più belli d'Italia. Sosta per la degustazione
dei famosi pecorini del Gran Sasso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Castel del Monte e visita
del borgo fortificato situato sul versante meridionale del Gran Sasso. Proseguimento per il Gran Sasso D'Italia.
Attraverso l'Altopiano di Campo Imperatore si arriva Campo Imperatore a 2117 mt. Breve sosta per godere dello
sconfinato panorama, e vedere esternamente l'albergo dove fu confinato Mussolini e l'esterno dell'osservatorio
astronomico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
21 Agosto
Prima colazione in hotel. Escursione nel Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise. Sosta a Pescasseroli per
visita del centro storico. Proseguimento per la Riserva Integrale della Camosciara, spettacolare "anfiteatro
naturale", dove effettueremo una comoda passeggiata. Trasferimento a Villetta Barrea. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del caratteristico borgo di Civitella Alfedena e dell'area faunistica della Lince e del Lupo.
Partenza per il rientro in hotel con sosta lungo il percorso a Scanno, il cui centro storico è considerato tra i più
caratteristici della regione. Rientro in hotel previsto attraverso un paesaggio unico caratterizzatodalle suggestive
"Gole del Sagittario". Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
22 Agosto
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di Sulmona. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con soste necessarie.

PREZZO: € 485,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g/t ; Hotel*** ;pensione completa con bevande; Guide come da programma; Assicurazione
medica ; Accompagnatore Supplemento Singola € 70 25 PERSONE € 485 20 PERSONE € 540 15 PERSONE €
585
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutto ciò non menzionato ne'La quota comprende'

