
BAZAAR VIAGGI  

ORGANIZZA  

11 e 12 maggio 2019 

Partenze da Monghidoro, Loiano, Pianoro e Circolo Benassi. 

Eventuali altri punti di carico passeggeri sono da definire in base al numero di 

richieste pervenute. 
 

 

11 maggio 2019  MONGHIDORO - GROTTE DI STIFFE - L’ AQUILA ( 470 km ca. ) 

   Partenza di prima mattina da Monghidoro, con soste a Loiano, Pianoro e Circolo 

   Benassi per carico passeggeri. Arrivo a San Demetrio ne’ Vestini (AQ) e pranzo in 

   ristorante tipico. Al termine, trasferimento in pullman alle Grotte di Stiffe e inizio 

   della visita guidata della durata di circa un’ora (ingresso previsto ore 14.50). Al  

   termine della visita, partenza per L’Aquila, incontro con la guida davanti alla  

   Basilica di Santa Maria di Collemaggio e inizio della visita guidata, con   

   proseguimento nel centro storico. Successivamente, trasferimento a piedi e check-in 

   in hotel, cena e pernottamento. 

 

12 maggio 2019  L’AQUILA - CIVITELLA DEL TRONTO - MONGHIDORO ( 440 km ca. ) 

   Prima colazione in hotel e partenza per Civitella del Tronto (TE), incontro con la 

   guida e inizio della visita guidata della Fortezza e del suggestivo borgo, annoverato 

   fra i più belli d’Italia. Al termine della visita, trasferimento in pullman in ristorante 

   tipico nelle vicinanze e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto in 

   serata. 

 

   Nota: L’ordine delle visite può subire variazioni. 

Quota di partecipazione 
in camera doppia 

Min. 25 persone € 235,00 

Min. 30 persone € 225,00 

Suppl. camera singola € 20,00 

Riduzione terzo letto € 10,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT pedaggi inclusi - Il 

pranzo del primo e del secondo giorno in ristorante, bevande 

incluse - La sistemazione in hotel 3* in camera doppia, con 

trattamento di mezza pensione (cena primo giorno, colazione 

secondo giorno) - Biglietto d’ingresso e visita guidata alle Grotte 

di Stiffe - Visita guidata della Basilica di Collemaggio e del centro 

storico de L’Aquila - Visita guidata della Fortezza di Civitella del 

Tronto e del Borgo - Polizza sanitaria e infortuni - 

Accompagnatore 

Non comprende: eventuali ingressi ai siti - La cena del secondo 

giorno, prevista in autogrill - Assicurazione annullamento al 

viaggio (facoltativa) - Extra personali 

Organizzazione tecnica: Bazaar Viaggi 
Via A. Costa 54 Rastignano - tel. 051 744444 -  Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 

 martina@bazaarviaggi.it - irene@bazaarviaggi.it - www.bazaarviaggi.it  

Acconto € 100,00 alla prenotazione, saldo entro il 01/04/2019 


