
 
              ABRUZZO: TRE GIORNI DI MARE, RELAX,  

NATURA E CULTURA 
                 Dal 18 al 20 Settembre 2020 

               Pescasseroli - Montesilvano - L’Aquila 

 Partenza Bus Da Roma: ore 06.40 Piazza Don Bosco / ore 07.10 Piazzale Partigiani 

        OBBLIGO DI MASCHERINA IN PULLMAN, NEI TRAGHETTI E IN TUTTI I LUOGHI CHIUSI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

18 Settembre: Roma/Pescasseroli/ Riserva Integrale della Camosciara: 
● Mattina sistemazione in pullman e partenza per l’Abruzzo. Arrivo a Pescasseroli, incontro con la guida, distribuzione del cestino per il                    

pranzo (incluso) e proseguimento verso la Riserva Integrale della Camosciara. (Si raccomanda di munirsi di zainetto con acqua per                   
bere e rinfrescarsi, un giacchetto, abbigliamento e scarpe comode). La Camosciara è un “anfiteatro naturale” formato da spettacolari                  
pareti di roccia calcarea e dolomie. Per l’eccezionale valore naturalistico, la Camosciara è una delle località del Parco nazionale                   
d’Abruzzo più amate dai turisti.  

● Pranzo: sosta picnic con cestino. Nelle aree attrezzate della Camosciara si possono fare soste rigeneranti presso il “Piazzale alto”,                   
dove troveremo panchine e tavoli per mangiare. Al termine del percorso ci sposteremo a Pescasseroli dove potremo acquistare                  
prodotti tipici locali.  

● Finite le attività ci dirigeremo al Club Esse Mediterraneo**** (Montesilvano). Sistemazione nella camere, cena, serata danzante e                 
pernottamento. 

19 Settembre: Montesilvano - Club Esse Mediterraneo**** in pensione completa 
● Giornata di relax in hotel:. Tempo libero a disposizione per attività balneari e/o di svago. Il Villaggio dispone di un’ampia piscina e di                       

una vasta spiaggia di sabbia antistante la struttura attrezzata (munirsi di costume, asciugamani e ciabattine) 
 
20 Settembre: Montesilvano/L’Aquila/Roma  
● Mattina colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività balneari e/o di svago. 
● Pranzo in hotel 
● Pomeriggio ore 14:45 imbarco dei bagagli e partenza ore 15:00 per L’Aquila. Visita guidata della città con auricolari Wifi. Sarà                    

un’occasione per aiutare la ripresa del turismo all’Aquila, distrutta dal terremoto nel 2009, e di cui numerosi monumenti e chiese sono                     
stati recuperati. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus a/r, Sistemazione in Hotel 4**** (Club Esse Mediterraneo) a Montesilvano – Pensione completa con: 2 pranzi                      
e 2 cene in Hotel con bevande incluse ai pasti + pranzo al sacco del primo giorno – Camere tutte vista mare,  Visita guidata alla Riserva Integrale della                             
Camosciara con auricolari Wifi,  Degustazione di prodotti tipici a Pescasseroli, Visita guidata a L’Aquila, – Animazione ed intrattenimento, piano bar, serate                      
danzanti,  Tessera Club Villaggio, servizio spiaggia attrezzato, servizio piscina. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Iscrizione 2020 €15 a persona (da saldare sul pullman), mance €5 a persona (da saldare sul pullman), tassa di                       
soggiorno se prevista dal Comune, Ingressi a musei, monumenti, siti archeologici fuori programma,  Tutto cio’ non indicato nella “quota comprende”  
SUPPLEMENTI: Supplemento Singola con letto matrimoniale: su richiesta se disponibile € 20 a notte. 
 
ANNULLAMENTO: In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna 
penale.a) da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio.b) da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota 
totale del viaggio. c) da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio. d) da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della 
quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila €2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima 
fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE 
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email: soci@playviaggi.com,  
Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B  


