Comunicato n. 37
del 07-10-2019

Mercatini di Natale in Abruzzo
Dal 7 all’ 8 Dicembre 2019
Programma 2 giorni 1 notte

07/12 Sabato
Incontro con i Sig.ri partecipanti in Piazza dell’ Anagnina capolinea Atac, sistemazione in pullman
G.t. e partenza per Pacentro. Arrivo e visita guidata di uno dei “Borghi più belli d’Italia”.
Il borgo si raccoglie attorno alla Piazza del Popolo con la monumentale fontana settecentesca, un
tempo adibita ad urna sepolcrale e la quattrocentesca chiesa di Santa Maria della Misericordia,
con la meridiana sul portale e lo slanciato campanile. Rimangono anche alcuni bei palazzi signorili,
tra cui Palazzo La Rocca, sede del Municipio; Palazzo Granata, Palazzo Avolio ed il seicentesco
Palazzo Tonno. Terminata la visita tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per Roccaraso. Arrivo e sistemazione nelle camere assegnate. Tempo a disposizione per
passeggiare per la cittadina. Cena e pernottamento in albergo.

08/12 Domenica
Prima colazione in albergo e partenza per Campo di Giove. Arrivo e passeggiata libera per i
mercatini di Natale, dove si respirerà un’atmosfera unica, si potranno gustare specialità
enogastronomiche regionali, acquistare prodotti dell’artigianato locale e decorazioni natalizie.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza con il pullman privato G.t. per Roma. Arrivo in prima
serata.

Minimo 30 partecipanti:
Socio
Dipendente non iscritto
Aggregato

€ 110,00
€ 125,00
€ 140,00

Supplemento camera singola
3° 4° letto dai 3/12 anni
0/3 anni

€ 15,00
riduzione del 50%
Gratis
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La quota comprende:
-

Pullman per tutta la durata del viaggio;
Sistemazione all’Hotel Conca D’oro di Roccaraso;
Trattamento di mezza pensione con 1/4 acqua e 1/4 di vino;
Visita guidata di Pacentro;
Nostra diretta Assistenza;

La quota non comprende:
-

Tassa di soggiorno comunale da pagare in albergo;
Tutto ciò non menzionato nella “quota comprende”.

N.B:
- Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo
inalterato il contenuto di viaggio;
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione;
- Nel caso di mancato raggiungimento del minimo 30 partecipanti, il Dopolavoro riserva la
possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa.

Le prenotazioni vengono effettuate presso il nostro ufficio di Via Prenestina 41/c, entro il 15/11.
Al momento della prenotazione verrà richiesto l’acconto del 30% ed il saldo a 15gg dalla
partenza. (Per i soci che voglio fare il pagamento rateale si autorizzano un massimo di 3 rate).
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