
12 NOVEMBRE - Ritrovo dei partecipanti. Partenza in
mattinata con pullman GT da Fabriano. Arrivo ad Ascoli
e tempo per visita libera del centro storico. Ascoli è
nota anche con altri due nomi. Il primo è “la città in
travertino”, la pietra calcarea con la quale è stata
costruita gran parte del centro storico. Il secondo è “la
città delle cento torri”, per le tante presenti all’interno
dei suoi confini che oggi sono diventate campanili o
sono state inglobate in edifici più recenti. Dopo il pranzo
libero, proseguimento per Sulmona. La città di Sulmona
si è sviluppata attorno al I secolo a.C. durante l’epoca
romana quando fu dato alla città un preciso impianto
urbanistico e quando furono costruiti il foro e i principali templi pubblici. L’assetto viario di Sulmona deriva
proprio all’epoca romana e l’attuale via principale della città, chiamata Corso Ovidio, è stata costruita sopra
il cardo romano originale. Tempo libero a disposizione per la visita e trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.

13 NOVEMBRE – Prima colazione in hotel e trasferimento in
stazione per partenza con il treno storico. Un’escursione nel cuore
dell’Abruzzo, tra Parchi Nazionali e Riserve Naturali con una
ferrovia tortuosa e difficile che attraversa montagne e strette gole.
Partendo da Sulmona a 328 metri slm raggiunge la quota più alta
dello stivale con i 1.268,82 metri slm della stazione di
Rivisondoli-Pescocostanzo per scendere poi, a Castel di Sangro a
793 metri slm, con una breve sosta a Campo di Giove. Arrivo a
Castel di Sangro alle ore 12.45 circa e dalla stazione si raggiunge
in circa 10 minuti a piedi il centro della cittadina per sosta pranzo e
tempo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico e del

polo museale: la Pinacoteca Patiniana e il Museo Aufidenate presso l'antico ex convento della Maddalena.
Alle 17.00 partenza per il viaggio di ritorno in treno a Sulmona con arrivo alle ore 19.00. Rientro a Fabriano
in pullman GT in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 265,00
Supplemento singola € 30,00

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE €160,00

Info e prenotazioni: Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567

mailto:gruppi@santiniviaggi.it


CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567


