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Programma

Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis ...
Come narra il Poeta Ovidio Sulmona è il luogo delle acque
provenienti dalle Montagne circostanti e che alimentano le
diverse fontane immortalate nelle sue splendide piazze e
tracciando il percorso di uno degli acquedotti medievali tra i
meglio conservati. Magnifica alle pendici del Monte l’Abbazia di
Santo Spirito al Morrone ha rappresentato per secoli il più
importante e celebre insediamento della Congregazione dei
Celestini nonché il fulcro della vita culturale, religiosa e civile di
un vasto territorio. Poi ci sono gli altri splendidi borghi di
Pettorano sul Gizio, di Pescocostanzo e di Roccaraso, di Pacentro,
di Anversa degli Abruzzi e di Scanno, che con le loro storie e
leggende di maghe e guartrici, ci porteranno in un cammino a
ritroso nel tempo dove il tutto sarà ancora più magico dal
fascino dell'atmosfera natalizia dei mercatini di Natale e dalle
prelibatezze enogastronomiche del territorio che gusteremo.

Programma

1° Giorno 30 Dicembre
ore 7,30 partenza da Roma con auto proprie, arrivo hotel di Sulmona
or 10,00 si parte per la visita dei primi borghi con i loro mercatini natalizi
(Borgo di Pettorano Sul Gizio, Pescocostanzo e Roccaraso)
verso le 18,00 Rientro in Hotel
ore 20,00 Cena e pernotto
2° Giorno 31 Dicembre
ore 8,30 colazione
ore 9,30 Visita all'Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Celestino V e
al Borgo di Pacentro e alla casa-museo della "maga" Marlurita
ore 15,00 Visita del Borgo di Sulmona e della Fabbrica/Museo del
Confetto Pelino
Rientro in Hotel e preparativi per il Cenone di fine anno con Musica dal
vivo e balli.
3° Giorno 1 Gennaio
Visita al Borgo Anversa degli Abruzzi
Visita al Borgo e al lago di Scanno
Ritorno a Roma in serata

La Quota
Include

2 Pernotti in Hotel 3* con trattamento mezza
pensione con colazione e cena (incluso di acqua, vino
e caffè)
Cenone di Capodanno
Visite guidate come da programma
Apertura pratica agenzia viaggi convenzionata
Inforidea
Assicurazione Medica
Assistenza 2 Guide Inforidea/FIPTES per tutta la
durata del viaggio
Ingresso all'Abbazia di Celestino V
Ingresso al Museo del Confetto
Casa di Marlurita. Museo della civiltà contadina

La Quota
Non Include

Transfer da e per Roma/ Sulmona
Pranzi
Mance e spese personali
Tessera Federtrek di € 15,00 per chi non è tesserato
Tassa di Soggiorno
Supplemento singola € 25 al giorno

Costo del
Pacchetto

€ 295,00 in camera doppia hotel 3*
Acconto di € 100,00 entro il 30/11/22
Saldo di € 195,00 entro il 20/12/22
fare bonifico a:
Inforidea Idee in Movimento
Iban: IT65M0200805113000400739111
Causale Capodanno Inforidea Abruzzo
Inviare copia bonifico con nome e cognome a
mura.cristina@gmail.com

ATTENZIONE In caso di DISDETTA fino al 10 dicembre verrà
restituita l’intera somma. Successivamente a questa data, verrà
trattenuto l’intero importo versato.

INFO UTILI

Cosa portare/indossare Abbigliamento comodo e stratificato,
possibilmente traspirante. Inoltre: scarpe comode con suola
antiscivolo, kway, giubbotto pesante, antivento, occhiali da sole,
cappellino, zainetto per pranzo al sacco e dotazione personale.
Come prenotare (previa telefonata/messaggio whatsapp/email) A
mura.cristina@gmail.com
Guide: Cristina Mura 3332734945 - Riccardo Virgili3926875973
I posti sono limitati (circa 25), si consiglia di prenotare con
adeguato anticipo per facilitare l’organizzazione.

