
22 agosto 2016:  TORINO CASELLE – PESCARA – PENNE 
Partenza prima mattinata da Variney GIGNOD in pullman GT 
per l’aeroporto di TORINO CASELLE. 
Partenza per Pescara con scalo a ROMA e arrivo all’Aeroporto 
Internazionale d’ABRUZZO “Pasquale LIBERI” di PESCARA in 
mattinata.
Proseguimento per la visita guidata di PESCARA (Museo Casa 
Natale di Gabriele D’ANNUNZIO, PESCARA vecchia , Piazza 1° 
maggio, Fontana nave di Pietro Cascella). 
Tempo libero nella Pineta d’Avalos o DANNUNZIANA.
Pranzo libero.
Partenza in pullman per la visita guidata di PENNE, sito urba-
no più antico della provincia (Porta S.Nicola, Duomo, Chiesa 
Convento di S.Maria in Colleromano).
Visita libera alla Riserva Regionale del Lago di PENNE.
Cena in albergo e pernottamento in hotel a PESCARA.

23 agosto 2016: PESCARA – FOSSACESIA – RISERVA NATU-
RALE DI PUNTA ADERCI – VASTO
Colazione in albergo e partenza per FOSSACESIA. 
Visita guidata all’Abbazia Benedettina di S.Giovanni in Venere, 
una delle più importanti d’ABRUZZO.
Pranzo libero a FOSSACESIA MARINA. 
Partenza in pullman per la visita guidata alla Riserva Naturale 
di PUNTA ADERCI e i suoi TRABOCCHI.  
Proseguimento per la visita guidata di VASTO (P.zza ROSSETTI, 
Palazzo D’AVALOS, Cattedrale di S.Giuseppe, Santa Maria 
Maggiore, Loggia AMBLINGH).
Tempo libero a disposizione.
Rientro a PESCARA per la Cena e pernottamento in hotel.

24 agosto 2016: PESCARA – VASTO PORTO  – ISOLE TREMITI 
SAN DOMINO E SAN NICOLA
Colazione in albergo e partenza per il Porto di VASTO.
Imbarco per le ISOLE TREMITI.
Intera giornata dedicata alla scoperta dell’Arcipelago delle 
ISOLE TREMITI, San Domino e San Nicola.
Pranzo e tempo liberi.
Rientro nel tardo pomeriggio per il Porto di VASTO e prosegui-
mento in pullman per PESCARA.
Rientro a PESCARA per la Cena e pernottamento in hotel.

25 agosto 2016: PESCARA – SCANNO –  SULMONA – 
GUARDIAGRELE
Colazione in albergo e partenza per SCANNO. 
Visita guidata a SCANNO, parte del territorio del Parco Nazio-
nale d’ABRUZZO, il borgo più fotografato d’Italia
(MUSEO della Lana , Casa o Palazzo MOSCA, Chiesa di S. 
Maria della Valle).
Partenza per SULMONA.
Pranzo libero.
Visita guidata (Cattedrale-Complesso dell’Annunziata, Acque-
dotto medievale).
Partenza per GUARDIAGRELE.
Visita guidata (Porta S.Giovanni con panorama sulla MAIELLA 
e sui colli fi no al GRAN SASSO, P.zza di S.Maria maggiore).
Tempo libero per la visita facoltativa alle botteghe artigia-
ne caratteristiche per la lavorazione in fi ligrana dei metalli 
preziosi.
Rientro a PESCARA per la Cena e pernottamento in hotel.

26 agosto  2016:  PESCARA – L’AQUILA – FOSSA – SANTO 
STEFANO DI SESSANIO
Colazione in albergo e partenza per L’AQUILA. 
Visita guidata (Chiesa e P.zza S. Giusta, P.zza S. Marciano, P.zza 
S. Maria di Rojo, Fontana delle 99 cannelle, S. Maria di Colle-
maggio, S. Bernardino, C.so Vittorio Emanuele, Castello). 
Pranzo libero.
Partenza per FOSSA.
Visita guidata alla Necropoli Italica e al Convento di S. Angelo 
d’Ocre.
Partenza per Santo Stefano di SESSANIO, il più interessante tra 
i borghi del versante meridionale del Gran Sasso, visita libera.
Rientro a PESCARA. 
Cena in ristorante tipico Abruzzese e/o Agriturismo a PESCARA 
o provincia. 
Pernottamento in hotel.

27 agosto 2016: PESCARA  – ORTONA  – PESCARA AERO-
PORTO INTERNAZIONALE D’ABRUZZO “Pasquale LIBERI”
Colazione in albergo e partenza per ORTONA, visita libera 
dell’antico centro marinaro e del Porto. 
Possibilità di balneazione.
Pranzo libero e tempo a disposizione sino alle ore 15,00.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in Bus all’aeroporto inter-
nazionale d’Abruzzo “Pasquale LIBERI” di PESCARA, partenza 
per ROMA e arrivo a TORINO CASELLE. 
Arrivo in serata a TORINO CASELLE e trasferimento in Bus per 
Variney GIGNOD.

INFORMAZIONI SU ADESIONE E COSTI:
TRASPORTO: BUS GRANTURISMO utilizzato per i trasferimenti aeroportuali e in loco per 
tutta la durata del Tour.

VOLO A/R da TORINO a PESCARA con scalo a ROMA.

HOTEL 3*** (1/2 Pensione, bevande incluse).

ACCOMPAGNATORE: fornito dall’agenzia, per tutta la durata del viaggio.

ESCURSIONI E VISITE COME DA PROGRAMMA (Il programma potrebbe subire leggere va-
riazioni in merito all’ordine delle escursioni in loco).

QUOTA A PERSONA: Euro 559,00 (per un minimo di 40 persone partecipanti)
                                     Euro 539,00 (per un minimo di 50 persone partecipanti)

oltre alle tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei, a 
gruppo confermato.

Ingressi: Euro 50,00 ca.

Ingresso scontato in loco per i minori di 18 anni e per gli over 65 anni muniti di documento 
valido di riconoscimento.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: Euro 100,00

QUOTA MINORI (0 – 14 anni): 3° – 4° letto: Euro 539,00 (per un minimo di 40 persone par-
tecipanti) e 3°– 4° letto: Euro 519,00 (per un minimo di 50 persone partecipanti). 

MASSIMO PARTECIPANTI: 1 BUS = 50 persone
Precedenza ai RESIDENTI della Comunità Montana GRAND-COMBIN

Verrà stilata una lista d’attesa in caso di superamento dei 50 posti a disposizione.
Gli iscritti NON RESIDENTI potranno partecipare soltanto se avanzeranno posti liberi al ter-
mine delle iscrizioni.

ACCONTO: Euro 200,00 a persona, da versare il giorno dell’iscrizione.
SALDO: da quantifi carsi proporzionatamente al numero dei partecipanti a gruppo defi nito           
da versare agli uffi ci VALAIR Viaggi - Via Torino, 59 - 11100 AOSTA.

Possibilità di ASSICURAZIONE FACOLTATIVA contro l’annullamento del viaggio, al momento 
dell’iscrizione: Euro 38,00 (minimo 40 persone partecipanti, in camera doppia); Euro 42,00  
(minimo 40 persone partecipanti, in camera singola); Euro 35,00 (minimo 50 persone parte-
cipanti, in camera doppia); Euro 39,00 (minimo 50 persone partecipanti, in camera singola). 

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni vengono raccolte a partire da lunedì 2 maggio 2016 sino a sabato 14 maggio 
2016 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30 c/o l’AGENZIA VALAIR 
Viaggi - Via Torino, 59 - 11100 AOSTA.
È necessario presentarsi con il proprio DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido (NO TIMBRI DI PRO-
ROGA) unitamente a quello delle persone che si vogliono iscrivere.
Coloro che dovranno effettuare il SALDO e gli UTENTI IN LISTA D’ATTESA confermati potranno 
rivolgersi all’AGENZIA VALAIR Viaggi - Via Torino, 59 - 11100 AOSTA (0165-218686) oppure 
scrivendo a katia.pinci@valair.it o a michele.soru@valair.it
 
INFORMAZIONI:
BIBLIOTECA COMUNALE DI GIGNOD: 0165-56449.
Il programma della gita è consultabile sui siti internet dei Comuni, dell’Unité des Communes 
Valdotaines GRAND-COMBIN e presso le Biblioteche del territorio.


