
ABRUZZO 29-31 OTTOBRE 2022

SABATO 29 OTTOBRE
Partenze da Ferrara, Portomaggiore, Imola, Faenza (orari da definire). Soste previste durante il percorso. 
Arrivo a L’Aquila in mattinata e incontro con la guida per la visita della splendida citta’, con un vasto 
patrimonio architettonico fatto di chiese, palazzi ed edifici storici che la rende meta privilegiata per ogni 
visitatore. Nonostante L’Aquila sia stata devastata dal forte terremoto del 2009, la città non si è mai arresa 
e ha lavorato per riportare alla luce il suo splendore. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la citta’ 
di Sulmona, con visita guidata del centro storico con annesso il Confettificio Pelino e il Museo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 30 OTTOBRE

LUNEDì 31 OTTOBRE

Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Sulmona e ritrovo del gruppo con la guida turistica a 
bordo del Treno storico della Transiberiana. Questo itinerario panoramico ci porterà ad attraversare il 
Parco Nazionale della Maiella, la Valle Peligna e diversi borghetti nel momento in cui il foliage regala 
colori incantevoli. Arrivo a Castel di Sangro e aperitivo rinforzato. Nel pomeriggio partenza in pullman 
verso la località di Pescocostanzo, meravigliosa cittadina che si trova all’interno del Parco della Majella, 
inserita nel club dei “Borghi più belli d’Italia” che grazie al suo patrimonio naturale richiama visitatori in 
ogni ogni mese dell’anno. Rientro a Sulmona, cena e pernottamento in hotel.

Partenza in bus per la visita di un piccolo ma incantevole borgo: si tratta di Scanno, una delle località più 
importanti della montagna dell’Abruzzo, inserita nella seconda riserva naturale più antica d’Italia. Scanno 
è nota anche come “la città dei fotografi” perché i suoi bellissimi scorci e la sua gente sono i soggetti di 
numerosi scatti realizzati da fotografi di fama internazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza in pullman e rientro in serata ai luoghi di provenienza. Fine dei servizi.

LA QUOTA NON COMPRENDE

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer 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.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, viaggio con il 
trenino storico Sulmona-Castel 
di Sangro, hotel 4* in HB 
bevande incluse, visite guidate 
di: Sulmona, L’Aquila, 
Pescocostanzo e Scanno, pranzo 
in ristorante a Scanno, aperitivo 
rinrinforzato a Castel di Sangro, 
radio auricolari per tutto il tour 

assicurazione medico bagaglio, 
assistente agenzia, 
organizzazione

Ingressi, city tax e tutto quanto 
non menzionato alla voce “la 
quota comprende”

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
155€ + eventuali:
- ass. annull. All Risk: 40€
- supplemento singola: 60€

315€

SALDO (da versare entro il
29 settembre 2022)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

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

OBBLIGO
FFP2 IN BUS

465€
minimo 

25 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Transiberiana
d’Autunno



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- viaggio con il trenino storico Sulmona-Castel di Sangro
- hotel 4* in mezza pensione bevande incluse
- visite guidate di: Sulmona, L’Aquila, Pescocostanzo e Scanno
- pranzo in ristorante a Scanno
- ape- aperitivo rinforzato a Castel di Sangro
- radio auricolari per tutto il tour
- assicurazione medico bagaglio
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi
- city tax
- tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 40€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 60€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


