
Dal  13  al  16  Agosto 2020 (  4 giorni / 3 notti )  

Ferragosto alla scoperta dei borghi autentici del Parco Nazionale del Gran Sasso d’Abruzzo  

 

€  550,00  
 

 

Formula:  TUTTO  BUS      
Partenza:  13/08/2020 
 
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia 
 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

LA QUOTA COMPRENDE:  
 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
2. 3 pernottamenti in camere con servizi privati in Hotel 3 stelle centrale;   

3. 3 colazioni 
4. 3 cene in hotel;  
5. Pranzo in ristorante dell’hotel;   
6. Pranzo in ristorante a Bominaco;  
7. Pranzo in ristorante a Santo Stefano di Sessanio;  
8. Pranzo in ristorante sul Lago di  Scanno;  
9. Le bevande ai pasti  (¼ di vino - ½ acqua minerale);  
10. Servizio Guida Pacentro;    
11. Servizio Guida Grotte di Stiffe/Bominaco/Capestrano;  
12. Servizio Guida Castel del Monte / S. Stefano di Sessanio/Rocca Calascio; 

13. Servizio Guida Sulmona; 
14. Le Radioguide per tutto il Tour; 
15. L’Assistenza Accompagnatrice per tutto il Tour;  
 

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 
 
 
PROGRAMMA COMPLETO e VARIO 
In un unico viaggio abbiamo unito storia e cultura, con la visita ad alcuni dei Borghi più belli d'Italia, alla meraviglia della natura 
con la visita alle Grotte di Stiffe e non ultimo la cucina del territorio, che potremo assaggiare nei nostri pranzi e nelle nostre cene.  
 
DESTINAZIONE COMODA e DA SCOPRIRE 
Un viaggio che permette in poche ore di arrivare alla meta e iniziare il tour, quindi con meno stanchezza e non troppi chilometri 
"sulle spalle". Abbiamo scelto la zona della montagna abruzzese, in quanto di grande attrattiva però comunque poco conosciuta e da 
scoprire in ogni suo borgo o valle.  
 
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In ag-
giunta l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del 
viaggio. 
 
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le ra-
dioguide nel nostro pacchetto e senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le 
radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine del tour.  

PROMOZIONE PRENOTA PRESTO: 
Sconto di € 100,00 a coppia se prenoti fino al 15/07/2020 (posti in promozione LIMITATI: solo per le prime 10 coppie)   

        

   +  in Omaggio  
 

*GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS (che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio) 
 

Sulmona  Panorama S. Stefano di Sessanio  



La quota di partecipazione è di € 550  per persona e comprende:   
(Viaggio realizzato con un minimo di 25pax/massimo 40 persone)  
 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
2. 3 pernottamenti in camere con servizi privati in Hotel 3 stelle centrale;   
3. 3 colazioni;  
4. 3 cene in hotel; 
5. Pranzo in ristorante dell’hotel; 
6. Pranzo in ristorante a Bominaco; 
7. Pranzo in ristorante a Santo Stefano di Sessanio; 
8. Pranzo in ristorante sul lago di  Scanno; 
9. Le bevande ai pasti  (¼ di vino - ½ acqua minerale); 
10. Servizio Guida Pacentro; 
11. Servizio Guida Grotte di Stiffe/Bominaco/Capestrano; 
12. Servizio Guida Castel del Monte / S. Stefano di Sessanio/Rocca Calascio; 

13. Servizio Guida Sulmona; 
14. Le Radioguide per tutto il Tour; 
15. L’Assistenza Accompagnatrice per tutto il Tour; 
 
La quota non comprende: 

LA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE (in omaggio se prenoti subito)
Gli ingressi, gli  extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla  
voce  “ la quota comprende”. 
 
 

 

1°Giorno: 13/08/2020  ( Bari/ Bugnara/Pacentro ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 07:30 Bari ( Largo 2° Giugno Piaz-
zale Supermercato Famila ), ore 08:15 Molfetta (Via Bettino Craxi), 
ore 09:00 Barletta/Andr ia (Casello autostr adale). Sistemazione in 
Pullman GT e partenza per l’Abruzzo. Arrivo Bugnara, borgo medie-
vale a 580 mt. sul mare, dal 2007 inserito tra i Borghi più belli d’Ita-
lia, sistemazione nelle camere riservate di un buon hotel di 3 stelle e 
pranzo.  
Nel pomeriggio visita di PACENTRO, sicuramente uno dei borghi 
abruzzesi che vale la pena visitare. Soprattutto la parte vecchia, fatta 
di strette viuzze che si arrampicano fino al castello (€ 3) . Lo si scorge 
da lontano, con la torre campanile e quelle della fortezza che svettano 
alte. Secondo la leggenda Pacentro fu fondato da Pacinus, l’eroe 
troiano che dopo aver lasciato Enea sulle rive del Tevere arrivò fino 
al monte Morrone e qui diede vita a questo centro.  
Al termine della visita rientro in hotel.   
Cena e pernottamento. 
 
2°Giorno: 14/08/2020 ( Grotte di Stiffe/ Bominaco/Capestrano) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita delle 
GROTTE DI STIFFE (ingresso € 10), l’unico fenomeno carsico 
d’Italia attivo, con all’interno il fiume che le ha scavato e che forma 
cascate, laghetti e rapide. Proseguimento lungo la via della Trasuman-
za, Patrimonio dell’Unesco e sosta al Complesso Monastico di          
BOMINACO, scr igno della stor ia dell’arte Abruzzese.   
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di CAPESTRANO, il borgo è famoso per il 
ritrovamento del “ Guerriero di Capestrano ”, una statua rinvenuta 
casualmente nel 1034 da un contadino locale durante dei lavori agri-
coli. Il guerriero, noto anche con il suo nome Nevio Pompuledio, 
risalente alla metà del VI secolo a. C. Al termine rientro in Hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:15/08 (Castel del Monte /S. Stefano di Sessanio/Rocca Calascio )  

Prima colazione. In mattinata trasferimento a CASTEL DEL MON-
TE, incontro con la guida e passeggiata tra le mura antiche del 
borgo per respirare i profumi di un tempo, assaporare i ritmi tranquilli 
che tale posto offre, attraverso un percorso nel Museo dell'Arte della 
Lana, nato allo scopo di rivelare e recuperare vecchie usanze locali e 
antichi lavori.  

Pranzo c/o ristorante tipico nell'antico Borgo di Santo Stefano di 
Sessanio. Il pranzo sarà caratter izzato da assaggi di zuppe di 
lenticchie e cicerchie tipiche del Distretto della Baronia, accompagna-
ti da formaggi e secondi piatti aromatizzati allo zafferano autoctono 
della Piana di Navelli, il tutto accompagnato da uno squisito Monte-
pulciano d'Abruzzo.  
Nel pomeriggio dopo una breve passeggiata digestiva lungo le strette 
viuzze di Santo Stefano di Sessanio, uno dei Borghi più Belli d’Italia, 
il gruppo si dirigerà a Rocca Calascio per la visita del Castello classi-
ficato da Natural Geographic come tra uno dei più affascinanti al 
mondo. Al termine della visita rientro in hotel.  
Cena e pernottamento.       
 
4°Giorno: 16/08/2020  ( Sulmona/ Scanno /Bari )  
Prima colazione. In mattinata trasferimento a SULMONA, incontro 
con la guida locale e visita della città, famosa per la produzione di 
squisiti confetti e per aver dato in natali ad Ovidio, questo comune 
sorge a ridosso del parco nazionale della Majella, in provincia de 
L’Aquila, ed è un vero gioiellino.    
Sulmona è decisamente uno dei centri abruzzesi dove si resta affasci-
nati dalla sua architettura e dall’atmosfera che si respira. E’ uno di 
quei borghi che va vissuto con calma, facendo una passeggiata nel 
suo centro storico. E’ proprio l’insieme delle vie, delle piazze, delle 
chiese e dei palazzi signorili, da quelli medievali a quelli liberty a 
caratterizzare questo delizioso centro abruzzese. La cosa più bella è 
camminare intrufolandosi nelle stradine laterali, sbirciare i cortili, 
fermandosi ad ammirare gli antichi edifici, godendosi quella sensa-
zione di trovarsi in un luogo senza tempo. Sulmona è un susseguirsi 
di scorci suggestivi, dove le montagne fanno da maestosa cornice 
naturale. Proseguimento per SCANNO, arrivo e visita del centro sto-
rico. Pranzo in ristorante sul lago. 
Tempo libero a disposizione per relax oppure shopping. Al termine 
partenza per il rientro in sede. L’arrivo è previsto in serata.  
 

 
 
 
 
 
 

Dal  13  al  16  Agosto 2020    (  4 giorni / 3 notti  )  

    Supplemento per camera singola  € 80,00 per tutto il Tour; 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 
100% della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

Acconto € 200,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particola-
re che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire varia-
zioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. 
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comun-
que nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita 
un'alternativa di valore.  

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

 
1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:  

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel 
documento esplicativo. ( Escluso malattie preesistenti e croniche.) 
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:  In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordi-
ni,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un              
RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio;  
 

3. Copertura Spese Mediche durante il viaggio per  30.000 euro; 
 

4. Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.  

Organizzazione Tecnica:  
GRIECOTOURS T.O.  SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  

Sito internet:  www. griecotours.it  


