
Venerdì 10 Aprile 

In ora e luoghi prestabiliti incontro con i Parte
un comune italiano della provincia dell'Aquila
regione. Situata nel cuore dell'Abruzzo, a rido
tradizione nella produzione dei confetti. Inoltre
visitare il centro storico. Proseguimento per Mon
gruppo. Pernottamento. 

Sabato 11  Aprile 

In hotel trattamento di pensione completa. Dop
in un mondo suggestivo fatto di odori inebrianti
possibile degustare una selezione dei migliori v
metri dall’hotel  si  trova “Porto Allegro” un gra
libero, sale giochi, bar .Serata danzante. 

Domenica 12 Aprile  PASQUA 

Prima colazione in hotel e partenza per Spoltore
al termine della SS Messa, la statua della Mado
vista  del figlio risorto inizia a correre. Nel mom
Pace. Rientro in hotel per il Pranzo di Pasqua. Po

Lunedì 13 Aprile 

Dopo la prima colazione partenza per la visita 
Vate. Relativamente moderna, perché in parte 
conservare le sue origini, facendo convivere m
mare e montagna, diventando meta ideale per 
Pasquetta. Nel pomeriggio partenza per i luoghi 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPA

   Bambini 0/3 anni (non compiuti) Gratis solo assicu

   Bambini 3/12 anni non compiuti 3°/4° letto riduz

   Supplemento singola:                                                 

 
La quota comprende: 

Trasporto in Bus GT; Pedaggi autostradali e 
Montesilvano 4 *; Trattamento di pensione  c
verdure/insalate a buffet, dessert/frutta. Pranzo
Acqua denaturata e vini DOC della casa inclusi 
escursioni ; Assicurazione medico–bagaglio; 
 
La quota non comprende:  

Le mance ; Gli ingressi di ogni specie; Gli extra
e tutto quanto non menzionato alla  voce “la quo
  

Il viaggio sarà 

 

             
          

            Resp. Genna

    

10/13 Aprile 2020 

i Partecipanti sistemazione in pullman e partenza via autos
quila in Abruzzo. È il terzo comune più popoloso della 
a ridosso del Parco nazionale della Majella, Sulmona è n

tre diede i natali al poeta latino Publio Ovidio Nason
er Montesilvano,sistemazione in hotel, cena . Dopo cena in h

Dopo la prima colazione partenza per un breve tragitto in
brianti e sapori accattivanti. Sosta in una delle più note azien
liori vini locali e imparare alcuni segreti sul “nettare degli D

grande centro commerciale e di  intrattenimenti  con  nego

poltore, Imperdibile appuntamento della tradizione  Pasqual
 Madonna, portata a spalla da cinque confratelli e vestita a 

momento in cui cade il mantello nero 12 colombi bianchi 
qua. Pomeriggio libero. Cena e serata danzante. Pernottamen

isita guidata di PESCARA. Nota come la città D’Annunzian
 parte ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Gu
ere modernità e storia in una città accogliente sia d’estate
le per brevi gite fuori porta o per soggiorni più lunghi. 
uoghi di origine,ove l’arrivo è previsto in serata. 

CIPAZIONE  € 295.00  
icurazione obbligatoria € 15.00 (non posto a sedere in Bus

uzione del 20% 

       €    60,00                                                    PARTENZE DA

dali e check-point; Sistemazione presso Grand Hotel Mo
one  come da programma, Bis di primi piatti, scelta del s
ranzo  di Pasqua e di Pasquetta dall'antipasto al dolce second

nclusi ai pasti; Serate danzanti in hotel; Servizio di guida tu

li extra personali in genere ;La tassa di soggiorno se applica
la quota comprende”.   

sarà effettuato al raggiungimento di 35 Partecipanti

ennaro Aiello    3356609100  13aiello@libero.it

 

 

 autostrada per Sulmona. Sulmona  è 
della provincia e il dodicesimo della 
na è nota nel mondo per la secolare 
Nasone. Tempo e pranzo  libero per 
na in hotel serata danzante con balli di 

itto in pullman, che ci accompagnerà  
e aziende vinicole abruzzesi dove sarà 
egli Dei”  Pomeriggio libero. A pochi  

negozi per  lo shopping ed il tempo 

asquale  “La  Madonna  che scappa”: 
stita a Lutto esce dalla Chiesa  e  alla 
anchi si liberano nel cielo in segno di 
ttamento. 

unziana, per aver dato i natali al poeta 
da Guerra Mondiale, Pescara riuscì a 

’estate che d’inverno. Sorge infatti tra 
 Rientro in hotel per il pranzo di 

us e in   letto con genitori);  

DA NAPOLI e da ROMA  

tel Montesilvano e/o Grand Eurhotel 
 del secondo piatto tra 2 alternative, 
secondo  la  tradizione  con ricco menù 
ida turistica ove menzionato;Visite ed 

pplicata 

nti 

ro.it 


