WEEK END d’Agosto in Abruzzo

PESCASSEROLI
Grand Hotel del Parco 4*
22 – 25 AGOSTO 2020
FOCUS:
✓

1.167 m s.l.m.

✓

RICCO PROGRAMMA DI
ESCURSIONI ALL’INTERNO
DEL PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO

✓

ALBERGO NEL CUORE DI
PESCASSEROLI

Pescasseroli è adagiata in una conca all'ingresso dell'Alta
Valle del Sangro, circondata da boschi centenari e
montagne suggestive. E’ un paese in cui è evidente la
simbiosi tra natura ed architettura: il centro abitato è in
perfetta armonia con le meraviglie naturali che lo
circondano. Grazie alla posizione privilegiata, in centro, il
Grand Hotel del Parco offre ai suoi visitatori una vasta
gamma di possibilità di contatto con la natura. Ci attendono
saloni accoglienti, un bar con caminetto e una piscina ed
una cucina curata ed intrattenimento serale.
Stilviaggi…tra te e il mondo!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 430 (min 15 persone)
Inclusa Assicurazione annullamento
Supplemento camera singola € 120
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Viaggio in pullman andata e ritorno da Montepulciano e dintorni;
✓ Bus a disposizione per l’intero periodo per le varie visite ed escursioni;
✓ 3 giorni in pensione completa in albergo cat. 4 stelle in camere doppie con bagno incluse le bevande ai
pasti (acqua in caraffa, soft drink e vino della casa) –
✓ Visite ed escursioni insieme alla Accompagnatrice Stilviaggi (eventuali ingressi esclusi)
✓ Servizio WIFI gratuito nelle aree comuni coperte
✓ Animazione diurna e serale
✓ Uso dei servizi di Piscina
✓ Accompagnatrice Stilviaggi
✓ Tassa di soggiorno
✓ Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
✓ Borsa da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

PROGRAMMA ESCURSIONI SETTIMANALI
Il viaggio a Pescasseroli è dedicato all’immersione totale nella natura, che sovrasta e cinge il comune.
Non desta dunque sorpresa che il suo centro storico sembri emerso dalle rocce della montagna e appaia
in totale armonia con il paesaggio circostante; giungendo in questa località si è, infatti, accolti da una
corona di case arroccate sul Colle del Castello ai cui piedi scorre il fiume Sangro. Vi consigliamo di
raggiungere la bella piazza ornata da fiori in vaso e dal suono cristallino dell’acqua della sua fontana, qui
si affaccia l’antica Chiesa di San Pietro e Paolo dalla facciata in pietra bianca dove possiamo trovare la
famosa madonna nera, una statua lignea color carbone.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è la casa dell’orso bruno marsicano e del lupo degli
appennini, qui è possibile avvistare anche caprioli, daini, aquile reali e lontre. Pescasseroli è celebre per il
suo Parco Faunistico, dove si trovano animali feriti o riabilitati e alcuni nati in cattività insieme a una grande
varietà di piante appenniniche popolate da scoiattoli, picchi e dai fringuelli dell’appenino. A circa 23
chilometri di distanza troviamo il Lago di Barrea il cui incantevole borgo medievale incastonato nel
paesaggio affilato dalle rocce e dai rami degli alberi merita di certo una visita. Da qui un’ulteriore
imperdibile passeggiata della durata di tre ore circa è quella che conduce al Lago Vivo, le cui acque
variano notevolmente a seconda della stagione.
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

#ViaggiaInItalia
STILVIAGGI FIDELITY CARD 200 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

