209€
SPECIALE
PRENOTA
ONLINE - €10

TRANSIBERIANA D’ABRUZZO,
TERRA FORTE E GENTILE
DAL 26 AL 27 FEBBRAIO 2022

SABATO 26 FEBBRAIO
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza. Arrivo a Sulmona e visita guidata della Fabbrica dei Confetti
per scoprirne l’antica storia e tradizione, tipici di questa città.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Sulmona, Al termine delle attività partenza per l’Hotel 4*. Cena e
pernottamento.

DOMENICA 27 FEBBRAIO
Colazione in hotel e partenza per la stazione di Sulmona per iniziare il meraviglioso viaggio
panoramico nel cuore dell’Abruzzo con destinazione Roccaraso.
Il Viaggio nel treno storico parte da Sulmona al cuore delle grandi aree verdi d’Abruzzo: il Parco
Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che abbracciano per lunghi
tratti l’affascinante percorso della ferrovia.
l termine dell'attività partenza in pullman per Roma. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE:

LA QUOTA NON INCLUDE:

Hotel 4* a Sulmona con cena e bevande incluse.
Viaggio in pullman a/r.
Biglietto treno Transiberiana con guida incluso del valore di
€ 48
Visita guidata di Sulmona
Visita guidata alla Fabbrica dei Confetti.
Auricolari wi-fi.
Parcheggi bus.
Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di
Roma.
Accompagnatore Play Viaggi Club.

Tassa di soggiorno da pagare in loco (se
richiesta dal comune).
Mance € 3 a persona.
Ingressi a musei e/o siti archeologici non
menzionati.
Tessera d’iscrizione nominativa € 15 (valida 12
mesi)
Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata
comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale;
da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della
quota totale del viaggio; 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 SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA

SOCI@PLAYVIAGGI.COM

392 1432731

06/98262269

VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA

WWW.CTATUSCOLANA.IT

