CREA Tours and Events

ABRUZZO TRA CULTURA E BENESSERE
13-14 Aprile 2019

Sabato 13: Partenza dal Piazzale Coop di Camucia alle ore 6:15 e arrivo ad Alba Fucens alle
ore 10:15 circa. L’antica colonia latina di Alba Fucens fu fondata dai Romani nel 303 a.C.,
nel territorio degli Equi. Gli scavi hanno riportato alla luce parte dell’abitato con i suoi
edifici pubblici e privati e l’anfiteatro. Visita guidata e partenza per L’Aquila. Pranzo libero
e visita guidata del centro storico del capoluogo abruzzese (Basilica di Collemaggio,
Piazza del Duomo, Basilica di San Bernardino, Piazza Palazzo…). Partenza per l’albergo e
cena in albergo.
Domenica 14: Partenza dall’albergo per raggiungere il percorso naturalistico di Rocca
Calascio (set cinematografico di numerosi film tra cui Lady Hawke e Il nome della rosa).
Trekking nella natura incontaminata con sosta di circa mezz’ora per ginnastica ‘risveglio
mattutino’. Pranzo e partenza per il Santuario della Madonna d’Appari, edificato nel XIII
sec. a seguito di una visione della Madonna. Il complesso è stretto tra una parete rocciosa
e il corso del torrente Raiale che costituiscono un vero e proprio sagrato naturale.
Per il percorso naturalistico del secondo giorno si raccomandano un abbigliamento
comodo e calzature adeguate (scarpe da ginnastica, scarpe da trekking o scarponcini).
Costo (con un numero minimo di 40 pax): € 167 in camera doppia e € 187 in camera
singola.
La quota comprende: viaggio in autobus Gran Turismo, visita guidata ad Alba Fucens,
visita guidata a L’Aquila, cena e pernottamento in Hotel ***, trekking con visita guidata
e insegnante di attività motoria, pranzo in ristorante il secondo giorno, servizio di
accompagnamento, assicurazione viaggio.
La quota non comprende: quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
Acconto di € 50 al momento dell’iscrizione (rimborsabile solo in caso di annullamento
del viaggio da parte dell’Agenzia); saldo entro il 31 Marzo.
Per info: Laura 380 3327572

laura@creacortona.com

