In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

ABRUZZO
UN VIAGGIO SULLA TRANSIBERIANA D’ITALIA
03 – 06 GENNAIO 2020, 4 giorni – 3 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 520
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
Bus GT a disposizione per tutto il tour;
✓
Autista, pedaggi autostradali, parcheggi inclusi;
✓
sistemazione negli hotel indicati o similari a Sulmona o
dintorni;
✓
trattamento come da programma (dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 4° giorno);
✓
ingressi ai siti in programma;
✓
Viaggio sulla panoramica “Transiberiana d’Italia”;
✓
guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
✓
assicurazione sanitaria (massimale € 1.000) e bagaglio
(massimale € 500);

Le quote non comprendono:

ingressi;

pasti non menzionati nel programma;

mance e facchinaggi;

tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, venerdì 3 gennaio 2020: Cernusco sul naviglio > San Benedetto del Tronto > Roseto
degli Abruzzi
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata a Cernusco sul naviglio, e partenza in bus privato per Roseto
degli Abruzzi (560km, 7h00’). Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a San Benedetto del Tronto e visita
guidata. Al termine proseguimento per Roseto degli Abruzzi. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
2° giorno, sabato 4 gennaio 2020: Roseto degli Abruzzi > L’Aquila > S. Stefano di Sessanio >
Bominaco > Sulmona
Pensione completa.
Partenza da Roseto degli Abruzzi direzione L’Aquila (85km, 1h45’), all’arrivo visita guidata del capoluogo
abruzzese, con il Castello cinquecentesco (esterno), Piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di
Collemaggio, Basilica di San Bernardino. Proseguimento verso Santo Stefano di Sessanio (28km, 50’), antico
dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 borghi più belli d’Italia. Sosta per una breve visita al borgo
medioevale, alla Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. Sosta per la degustazione dei famosi
pecorini del Gran Sasso per assaporare i prodotti della tradizione agro-pastorale. A seguire discesa verso
Bominaco (25km, 40’) e visita all’Oratorio di S. Pellegrino (considerato la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla
Chiesa di S. Maria Assunta. Al termine delle visite continuazione verso Sulmona (43km, 1h00’). All’arrivo
sistemazione in hotel nelle camere riservate.
3° giorno, domenica 5 gennaio 2020: Transiberiana d’Italia
Pensione completa.
Trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona.
Partenza con il treno storico e sosta lungo il percorso a Palena, Roccaraso e campo di Giove. Nel pomeriggio
prosecuzione delle visite. Rientro a Sulmona e visita guidata del centro storico della cittadina considerato tra
i più belli e meglio conservati d'Abruzzo e ai principali monumenti: Palazzo della SS Annunziata, la Chiesa di
S. Francesco della Scarpa, la Basilica di S. Panfilo, eretta sui resti del tempio di Apollo e Vesta, l'acquedotto
medievale, suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Passeggiata nel centro storico per acquistare i
confetti, specialità dolciaria tipica della città. Discesa in hotel.
4° giorno, lunedì 6 gennaio 2020: Sulmona > Cernusco sul naviglio.
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata al completamento delle visite individuali di Sulmona. In tarda mattinata partenza per il
rientro con sosta lungo la costa per il pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Cernusco sul
naviglio (651km, 6h30’)

