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14 – 18 maggio 2023 
alla scoperta dei borghi più belli d’Abruzzo 

e la Transiberiana d'Italia 
 

  
 
PROGRAMMA DI MASSIMA
 Giorno 1:  Bolzano/Merano – Sulmona. 

 Giorno 2:  Transiberiana d’Italia. 

 Giorno 3:  I Borghi della valle del Sagittario nel 

parco Naz. d’Abruzzo Lazio e Molise. 

 Giorno 4:  Sulla via dell’oro rosso d’Abruzzo. 

 Giorno 5: I castelli della Majella occidentale  

- Rientro a Bolzano/Merano. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 4 mezze pensioni + 5 pranzi in ristorante con bevande ai pasti 

 Sistemazione in Hotel 4* a Sulmona o similare nei dintorni in trattamento di mezza pensione con bevande ai 

pasti  

 Bus a disposizione per l’intero periodo (vitto e alloggio autista 

compreso) 

 Guida professionista a disposizione per l’intero periodo 

 Auricolari a disposizione per tutto il periodo 

 Ingresso Museo Confetti Sulmona 

 Viaggio sulla panoramica “Ferrovia dei Parchi” su carrozze 

d’epoca con posti assegnati e numerati 
 Ingresso Pinacoteca di Castel di Sangro 

 Ingresso al Palazzo Vitto-Massei a Pettorano Sul Gizio 

 Castello Caldoresco in Pacentro 

 Castello Cantelmo in Pettorano 

 assicurazione medico/bagaglio;  

 iva e diritti agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Tassa di soggiorno 

 assicurazione annullamento e covid 

 ingressi non previsti da programma 

 mance, tutto quanto non espressamente, indicato ne "La quota comprende" 

SUPPLEMENTI E LIMITAZIONI: 
Assicurazione covid durante il soggiorno: € 25,00 p.p. 

L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, per 
ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle vigenti normative anti - 

Covid.  

Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o siti potrebbero non essere 
visitabili. 

PREZZO A PERSONA: 

€. 835 (min. 25 part.) 

120 €. Suppl. singola 

 

 

Prenotazioni e saldo entro il 20/03/2023 
Possibilità pagamento bancomat/bonifico  

Centro Auser APS – IBAN:  
IT18 D 06045 11603 00000 5007064 


