
 

 

 

Il Fiume Orfento conferisce il nome allo splendido vallone che ospita 

cervi e caprioli. Un percorso attrezzato con una serie di ponticelli e 

staccionate consente di esplorare la profonda gola, incisa dal fiume 

nel corso di milioni di anni, oggi ricoperta da una fitta vegetazione 

riparia su cui spiccano i salici, le felci ed i muschi. Un weekend 

dedicato all’area dell’alto lazio ricca di perle come il parco 

Archeologico di Alba Fucens e del Castello Piccolomini.  

 

programma dal 26 al 27 ottobre 
 

26/10 ALBA F.-CASTELLO PICCOLOMINI (193 km) 
Partenza in bus GT per l’Abruzzo per la visita del 
sito Archeologico di Alba Fucens, colonia latina 
ricca di storia, contente il famoso anfiteatro e 
denominata la “piccola Pompei” dell’Abruzzo. 
Trasferimento per il pranzo a base di prodotti 
tipici. Nel pomeriggio visita del Castello 
Piccolomini con la sua architettura mista di 
elementi medioevali e rinascimentali. 
Proseguimento per Sulmona e tempo libero a 
disposizione. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.  
27/10 VALLE DELL’ORFENTO-Rientro (246 km) 
Partenza per la Valle dell’Orfento, un angolo di 
paradiso ricoperto da immensi e lussureggianti 
boschi di faggio solcati da numerosi canyons 
ricchi di acque e fragorose cascate dove si ci si 
immerge in maniera totale nella natura. Sosta per 
il pranzo in ristorante e partenza per il rientro nei 
luoghi d’origine con arrivo previsto in serata.   
 

���sup.  

cat. tour • Suppl. camera singola su rich. 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 150,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***sup. – trattamento ed escursioni come da programma – 

assicurazione – accompagnatore     

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente 

indicato ne “La quota Include” 

 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni 
attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di 
cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del 
regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, visibile sul nostro sito). Eventuali esigenze inerenti alle camere, 
intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della partenza. 
 

Info e prenotazioni 
 

 

 Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 


