
QUOTAZIONE SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

Il Parco Nazionale Il Parco Nazionale Il Parco Nazionale Il Parco Nazionale     

dello Stelviodello Stelviodello Stelviodello Stelvio    

Il Parco Nazionale Il Parco Nazionale Il Parco Nazionale Il Parco Nazionale 

d’Abruzzod’Abruzzod’Abruzzod’Abruzzo    
( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 

 
 

( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabilito e partenza per il Trentino Alto 
Adige. Arrivo in Val di Sole, sistemazione in 
albergo a Pejo o Rabbi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con il personale del Parco 
Nazionale dello Stelvio per la presentazione dell’ 
area protetta. Visita all’Area Faunistica (Pejo) o alla 
Segheria veneziana e al vecchio caseificio (Rabbi). 
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

 
2° Giorno: Prima colazione. Giornata dedicata 
all’escursione nel Parco Nazionale dello Stelvio con 
l’accompagnamento delle Guide Parco. Il più esteso 
Parco Nazionale italiano. Uno dei suoi aspetti 
principali è la presenza di fauna selvaggia 
costituita da cervi, caprioli, stambecchi oltre 200 
specie di uccelli tra cui il gufo reale, la poiana  e 
l’aquila reale, che è il simbolo del Parco. 
Pranzo in albergo o al sacco, rientro nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione incontro con le 
Guide Parco per l’attività di animazione a carattere 
sportivo, a scelta tra: lezioni di orienteering, ponte 
tibetano, traversata tirolese, arrampicata. Pranzo 
in albergo, quindi partenza per il ritorno. 
Arrivo in serata.  
 

1° Giorno:  Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza per l’Abruzzo. Lungo il 
percorso sosta a Sulmona, antica patria di Ovidio. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo, 
sistemazione in albergo a Pescasseroli nelle 
camere assegnate. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
interamente dedicata alla visita del Parco 

Nazionale d’Abruzzo. Istituito nel 1923 al fine di 
preservare dall’estinzione specie geologiche, 
botaniche e formazioni geologiche di eccezionale 
valore ambientale. Qui sono presenti specie 
animali di inestimabile valore, quali il lupo, il 
camoscio, l'orso bruno marsicano, il cervo e il 
capriolo. Pranzo con cestino da viaggio. Rientro in 
albergo in serata per la cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza in 
pullman per l’ Aquila. Visita della principale città 
dell’Abruzzo, quindi proseguimento per l’Isola di 
Gran Sasso d’Italia. Sosta per ammirare il 
panorama. Pranzo con cestino da viaggio. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo in 
serata. 
 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• Pensione completa dalla cena di arrivo al 
pranzo di partenza; 

• Sistemazione in Hotel  3 stelle in camere a 3 / 

4 letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• Guide per le escursioni e per le attività 

sportive-ricreative (anche in caso di cattivo 
tempo); 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Fornitura di materiale per le attività; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 
24. 

 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• Pensione completa dalla cena di arrivo al pranzo 
di partenza. 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Una giornata di Guida Parco; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 
 
 


