
ABRUZZO 8-11 OTTOBRE 2020

GIOVEDì 8 OTTOBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire) ed arrivo a Chieti. 
Incontro con la guida per la visita guidata della città. Al termine pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Sulmona, patria del grande poeta latino 
Ovidio. Visiteremo il bel centro storico ammirando bellissime chiese medievali 
e quattrocentesche. A seguire, visita con degustazione ad uno dei confettifici 
della città. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

VENERDì 9 OTTOBRE
Colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per Scanno, pittoresco 
borgo situato nel Parco Nazionale d’Abruzzo, uno dei Borghi più belli d’Italia 
conosciuto in tutto il mondo per gli scorci meravigliosi immortalati dai fotografi 
più famosi del mondo. Visita guidata del centro storico e degustazione di 
dolci tipici locali. Proseguimento attraverso il Passo Godi per il cuore del Parco 
Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio facile passeggiata distensiva 
nella natura, tra i meravigliosi colori autunnali della Val Fondillo. 
PrProseguimento per Pescasseroli, per una passeggiata guidata tra le vie del 
centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 10 OTTOBRE
Colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il Parco Nazionale del 
Gran Sasso con soste per visite guidate a Capestrano, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, e Santo Stefano di Sessanio. Proseguimento per l’Altopiano di Campo 
Imperatore, nel cuore del massiccio del Gran Sasso d'Italia. Arrivo a L’Aquila e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città. Con un breve 
trasferimento in bus raggiungeremo Borgo Rivera per la visita della Fontana 
delle 99 cannelle, simbolo della città. Durante la giornata faremo una 
degustaziodegustazione di prodotti tipici locali e di torrone morbido, tipico aquilano. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 11 OTTOBRE
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Manoppello Scalo, 
dove visiteremo la splendida Abbazia di Santa Maria Arabona, il miglior 
esempio di architettura cistercense in Abruzzo. Proseguimento per Città 
Sant’Angelo, per la visita della Collegiata di S. Michele e per una passeggiata 
panoramica attraverso le antiche “rue”. Pranzo in agriturismo e nel pomeriggio 
trasferimento per la visita guidata ad Atri, bella cittadina inserita in un 
suggestivo panorama di calanchi. Possibilità di degustare prodotti a base di 
liquiliquirizia e il Pan Ducale. Partenza per il rientro.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante l’andata, 
hotel 4* in mezza pensione, 3 
pranzi con bevande incluse, visite 
guidate e degustazioni come da 
programma, radio auricolari per 
tutto il tour, mascherine e gel 
disindisinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo di Giovedì 8, city tax, 
ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
170€ + eventuali:
- supplemento singola 75€
- ass. annullamento all risk 35€

320€

75€

SALDO (entro il 26/09/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Abruzzo
d’autunno

490€
minimo 

20 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante l’andata
- hotel 4* in mezza pensione
- 3 pranzi con bevande incluse
- visite guidate e degustazioni come da programma
- - radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzo di Giovedì 8
- city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 75€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


