
 
 

In questo weekend appenninico, visiteremo la Marsica meridionale, una 

zona ricca di fascino. Qui nell’Alto Sangro – nonostante la millenaria 

presenza dell’uomo – la natura è ancora selvaggia. Non è raro vivere il 

privilegio di incontrare gli animali che popolano le montagne, come il 

cervo, il lupo, l’orso e la lince. Tra borghi medievali e aree naturali, 

respireremo un po’ di aria buona assaggiando prelibatezze locali!  
 

programma dal 23 al 24 ottobre 
 

23/10  Partenza-BARREA  Incontro dei partecipanti e partenza in 
bus GT per l’Abruzzo. Mattinata a Barrea, il borgo arroccato tra le 
montagne dell’Alto Sangro, un’area un tempo nota come Vallis 

Regia, la “Valle del Re”. Dal Castello Medievale si può godere della 
magnifica veduta panoramica sul lago di Barrea, meta ideale per il 
turismo campestre e naturalistico. Sosta per il pranzo in ristorante 
tipico e passeggiata digestiva sul romantico lungofiume di Villetta 
Barrea, chiamato il “paese dei cervi” per la grande probabilità che 
i visitatori hanno di incontrare questi maestosi ungulati, 
passeggiata nel borgo, che ospita il Museo dell’Acqua ed il Museo 
della Transumanza. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

24/10 CIVITELLAALFEDENA-laCAMOSCIARA-Rientro Prima 
colazione e mattinata dedicata alla visita della Riserva Naturale 
della Camosciara, l’area più famosa e conosciuta del Parco 
Nazionale d’Abruzzo: un maestoso anfiteatro naturale che, con le 
sue creste frastagliate di dolomia bianca e grigia, è molto simile 
nella struttura e nell’aspetto alle montagne dolomitiche alpine. 
Giunti alla riserva, raggiungeremo col trenino i percorsi che 
portano alla Cascata delle Ninfe e alla Cascata delle Tre Cannelle. 
Trasferimento per il pranzo a Civitella Alfedena, il paese più 
piccolo del Parco Nazionale che ospita il Museo del Lupo 
Appenninico e due Aree Faunistiche, quella del lupo e quella della 
lince. Partenza per il rientro a Napoli con arrivo previsto in serata. 

 

cat. tour  
 

���S 

• Suppl. camera singola su richiesta 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 170,00 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – 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. 25 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 

 


