Il presepe vivente di Rivisondoli
ed il presepe nelle grotte di Stiffe

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 335,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 50,00
La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3* sup in camere doppie – il trattamento di
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 3° giorno, con pasti come da programma - bevande ai pasti (acqua minerale e
vino); degustazioni dove previste; visite guidate; nostro accompagnatore; IVA (condizioni a
pag. 29).

DAL 4 AL 6 GENNAIO 2019

I19056

Epifania in Abruzzo
4 GENNAIO

CITTA’ DI PARTENZA/
SULMONA
Partenza ore 04,45 da Voghera, ore
05,15 da Broni/Stradella, ore 05,35da
Castelsangiovanni, ore 05,55 da
Piacenza, ore 06,15 da Fiorenzuola.
Arrivo del gruppo in hotel a Sulmona.
Pranzo e sistemazione nelle camere
riservate. Nel pomeriggio visita guidata
di Sulmona, nella Valle Peligna, ai piedi
del Monte Morrone e patria di Ovidio
poeta dell’amore. Visita al centro
storico della cittadina, considerato
tra i più belli e meglio conservati
d’Abruzzo ed ai principali monumenti
tra cui il meraviglioso Palazzo della SS
Annunziata che costituisce, assieme
alla Chiesa, uno dei più interessanti
monumenti della città; la Chiesa di
S. Francesco della Scarpa (1200), la

6 GENNAIO
possibile, infatti, scorgere tra i vicoli del
paese le anziane signore con il vestito
tradizionale e osservare gli artigiani
orafi preparare gioielli in filigrana tra
i quali la tradizionale “presentosa”.
Sosta in una pasticceria del luogo per
la degustazione del dolce tipico “pan
dell’orso o mostacciolo”. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio trasferimento a
Pescocostanzo. Arrivo e visita al piccolo
centro dotato di un rilevante patrimonio
di monumenti rinascimentali e barocchi
ed in particolare alla Basilica di S. Maria
del Colle. Trasferimento per le ore
18,00 per assistere al presepe vivente
di Rivisondoli: una manifestazione
religiosa, culturale e folcloristica di
grande rilievo, sia nell’ambito della
Regione Abruzzo che dell’Italia. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

Basilica di S. Panfilo, eretta sui resti del
tempio di Apollo e Vesta; l’acquedotto
medievale (XIII sec.), suggestivo
monumento rettilineo con 21 arcate.
Passeggiata nel centro storico con
possibilità di acquistare i confetti,
da quelli lustreggianti in cellophane
multicolore a quelli confezionati a
cestelli, fiori, frutta e spighe. Cena e
pernottamento in hotel.
5 GENNAIO

SCANNO / PESCOCOSTANZO
Prima colazione in hotel. Escursione
guidata a Scanno, dove si arriva
attraverso un paesaggio unico
caratterizzato dalle suggestive “Gole
del Sagittario”. Visita al centro storico,
considerato tra i più caratteristici della
regione. Il paese conserva intatti usi e
costumi della tradizione abruzzese. È

La quota non comprende:

Gli ingressi, le mance, extra personali e tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”.

GROTTE DI STIFFE /		
CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento
a S. Demetrio ne’ Vestini, visita alle
suggestive Grotte di Stiffe, interamente
percorse da un fiume sotterraneo.
In una cornice di fragorose cascate e
laghetti spettacolari si ammira l’azione
millenaria delle acque che sulle rocce
continua a creare stalattiti e stalagmiti
in un ambiente insolito e ricco di fascino.
All’interno delle grotte, nel periodo
dall’8 Dicembre al 6 Gennaio, troviamo
allestito il presepe in un suggestivo
scenario con statue a grandezza
naturale. Sosta a Bominaco, visita
all’Oratorio di S. Pellegrino (considerata
la cappella sistina d’Abruzzo) ed alla
Chiesa di S. Maria Assunta. Pranzo in
ristorante e partenza per il rientro, con
arrivo previsto in serata alle medesime
sedi di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 250,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 70,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, sistemazione in
hotel di cat. 3* a Strasburgo, trattamento di
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno; visite guidate
come da programma, nostro accompagnatore,
assicurazione medico / bagaglio, assicurazione
annullamento (condizioni pag 29).

La quota non comprende:

DAL 4 AL 6 GENNAIO 2019

Epifania a

Strasburgo

4 GENNAIO

CITTA’ DI PARTENZA /
LUCERNA / STRASBURGO
Partenza da Voghera, Broni, Castelsangiovanni, Piacenza per Lucerna. Arrivo
e tempo a disposizione per il pranzo
libero e la visita guidata della città, piccola città svizzera nota per l’architettura
medievale ben conservata, sorge sulle
sponde del Lago di Lucerna, tra montagne innevate. Il suo colorato quartiere
Altstadt (città vecchia) è delimitato a
nord dal Museggmauer (muro di Musegg), un bastione del XIV secolo lungo

870 metri. Il ponte coperto Kapellbrücke (ponte della cappella), costruito nel
1333, collega l’Altstadt alla riva destra
del fiume Reuss. Al termine della visita
partenza per Strasburgo, arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento.

I19057

ufficiale del Parlamento Europeo. La
sua posizione sul confine tedesco ha
reso questa città soggetta alla duplice
influenza francese e tedesca, evidente
nella cultura e nell’architettura. L’orologio astronomico della gotica cattedrale
di Notre-Dame offre ogni giorno piccoli
spettacoli. Dalla cattedrale si gode di
un’ampia vista sul fiume Reno, anche
se non è permesso salire sul punto più
alto della chiesa, a 142 m. Pranzo libero
e pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

5 GENNAIO

STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Strasburgo,
il capoluogo della regione dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena, nel
Nord-est della Francia, ed è la sede

20

Tassa di soggiorno da versare in loco, pranzi,
ingressi durante le visite, extra di carattere
personale, quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

6 GENNAIO

STRASBURGO / COLMAR /
CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata
trasferimento a Colmar e visita guidata
della località. Il centro storico presenta
strade acciottolate su cui si affacciano
edifici a graticcio medievali e del primo
Rinascimento. La Collegiata di San
Martino (XIII secolo) domina la Place
de la Cathédrale. Colmar si trova sulla
Strada dei Vini dell’Alsazia e i vigneti
locali sono specializzati in Riesling e
Gewürztraminer. Al termine pranzo
libero e nel pomeriggio partenza per
viaggio di ritorno con arrivo in serata
alla propria località di partenza.

