
 

WEEK END NEL VERDE 
DEL PARCO NAZIONALE

D’ABRUZZO
 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per
tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Il
Pescatore o similare, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti, tutte le visite
come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio e Covid.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti,
mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 450,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI 

DAL 26 AL 30
LUGLIO 2021

supplemento singola € 60,00
 



SECONDO GIORNO:        RISERVA NATURALE DELLA CAMOSCIARA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’escursione alla Riserva Naturale della Camosciara e
passeggiata per ammirare lo splendido anfiteatro naturale della Camosciara, habitat ideale del
Camoscio. Si ammireranno le Cascate delle Ninfe e l’anfiteatro dolomitico abruzzese. Pranzo libero (la
riserva è attrezzata con area picnic, bagni, ristori, trenino turistico e maneggio. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento

TERZO GIORNO:              SCANNO 
Prima colazione in hotel, partenza per Scanno e percorrenza del sentiero del Cuore, passeggiata adatta
a tutti con partenza dalla Provinciale. Si arriva all’Eremo di S. Egidio e poi al punto panoramico del
famoso lago a forma di cuore. Pranzo libero sul lago e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO:          PASSEGGIATA - RELAX 
Prima colazione in hotel, in mattinata passeggiata con la guida ambientale attraverso sentieri e
paesaggi mozzafiato. Pranzo libero. Pomeriggio relax in piscina. Cena e pernottamento in hotel.

QUINTO GIORNO:            ISOLA DEL LIRI - RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per Isola del Liri. Arrivo e visita del Castello Boncompagni Viscogliosi:
oggi monumento nazionale, è uno dei complessi architettonici tra i più imponenti e meglio conservati
di tutta la Provincia di Frosinone. Esso sorge su un masso di travertino che sbarrando il corso al fiume
Liri lo costringe a dividersi in due rami e a formare le famose cascate, la più nota Cascata Verticale a
sud e la non meno suggestiva Cascata del Valcatoio o Cascatelle ad ovest; entrambe alte 27 metri ed
aventi la particolarità di essere le uniche al mondo a precipitare in un centro abitato. Pranzo libero e
tempo a disposizione per ammirare la Cascata unica in Europa. Partenza per il rientro 

ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE–
VILLETTA BARREA 
Raduno dei partecipanti nei luopghi
convenuti sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Villetta Barrea. Arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere e
pranzo. Nel pomeriggio incontro con la
guida per programmare le passeggiate
tra i sentieri e nelle valli nei giorni
successivi. Tempo libero in piscina e/o
per la visita del paesino. Cena e
pernottamento in hotel.
 
 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


