30 Ottobre - 1 Novembre
PONTE OGNISSANTI: SULLE TRACCE DEL LUPO
HOTEL CORONA ****
Ponti e festività

Aruzzo: Pescasseroli

AVVISTAMENTO LUPI
PASSEGGIATA NEL PARCO

Quota per persona in camera doppia: € 130
Rid. 3/4 letto child 3/12 anni 50%

La quota comprende:
2 notti in camera doppia – Hotel Corona 4* di Pescasseroli
Trattamento di mezza pensione
Animazione e mini club
Esperienza Bosco Delle Difesa con Guida del parco Nazionale d’Abruzzo
Camera singola € 30%
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 30 a camera

vacanze@radioradio.it • 0670304863

viaggi.radioradio.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO E DESCRIZIONE STRUTTURA
30.10.20: arrivo in libertà a Pescasseroli in giornata, sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel Corona di Pescasseroli. Cena e pernottamento
31.10.20: prima colazione in Hotel, Escursione con guida specializzata del Parco Nazionale d’Abruzzo al Boscho Delle Difesa. L’esperienza: Una piacevole
passeggiata fra antichi tratturi e secolari faggete, il luogo ideale per conoscere i “protagonisti “ del Parco, il Lupo appenninico ( Canis lupus italicus ) e
tanti altri “ amici “ che popolano il bosco di faggio come la Volpe rossa ed il più raro Picchio Dalmantino o Dorsobianco, che predilige gli ambienti integri e
secolari come il bosco della Difesa o la sempre più misteriosa e rara Rosalia alpina un coleottero dalle lunghe antenne, di colore azzurro cenere con scure
macchie vellutate, che si nutre del legno di alberi secolari, nei quali si mimetizza facilmente. I Boschi della Difesa, ancora oggi chiamati la“ Defensa “ dagli
abitanti del luogo per la sua particolare forma dei faggi, a Candelabro, l’antica tecnica di “capitozzatura” che veniva utilizzata dai boscaioli locali per
tagliare questi splendidi faggi. Il Programma: Questa escursione parte direttamente a piedi da Pescasseroli, non è un avvicinamento al sentiero con auto
propria. Dopo una breve salita che ci condurrà sulla sommità di un colle dal quale si gode di un ampio panorama sulla valle di Pescasseroli, proseguiremo
lungo il sentiero addentrandoci nel bosco secolare. Dopo circa 20 minuti di cammino si incontra uno degli alberi più vecchi che ha circa 500 anni d'età, ma
non è l'unico, da questo punto in poi siamo nel tto del bosco secolare. Dopo aver attraversato varie radure che si alternano al bosco ed essere giunti ai
piedi del Picco la Rocca, faremo ritorno lungo il sentiero della Difesa che ci ricondurrà a Pescasseroli. Equipaggiamento: Scarpe da trekking
impermeabili, giacca a vento impermeabile, cappello e guanti di lana, borraccia, zaino, occhiali per il sole e crema di protezione solare, merenda,
pile, mascherina, gel mani a base alcolica.
Fine del Tour alle ore 13:00. Tempo libero per scoprire i Borghi del Parco Nazionale gustando panorami mozza ato. Cena e pernottamento in Hotel.
01.11.20: prima colazione in Hotel, check out alle ore 10:00 – Suggeriamo una visita di Pescasseroli e il suo centro storico, ultimi acquisti nelle botteghe di
artigianato locale e prodotti tipici del territorio. Partenza per il rientro.
Struttura: Elegante familiarità nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. È soprattutto questo l’Hotel Corona, l’albergo quattro stelle situato a 400 metri
dal centro di Pescasseroli, nella tranquillità di un curato giardino e di un quartiere residenziale.
Ambiente distinto e molto curato nella scelta degli arredi, ra natezza ed intimità caratterizzano l’hotel Corona, posto ideale per sentirsi piacevolmente
rilassati e a proprio agio anche grazie alla presenza di uno staff attento ai bisogni di ogni ospite.
Accoglienza: Bar, salone con angolo tv e camino, connessione internet wireless gratuita (nella zona hall), saletta carte, sala polivalente (proiezioni,
meeting, spettacoli, giochi), zone lettura, deposito sci, centro benessere, ampio giardino, terrazza-solarium, servizio navetta. Sono alcuni dei servizi
che l’Hotel Corona di Pescasseroli offre ai suoi ospiti.
Grazie ad essi, dal divertimento al relax, dalla meditazione alla socializzazione, ognuno potrà trovare lo spazio più adatto alle sue esigenze.
Le camere In tono con l’eleganza che deve contraddistinguere un albergo quattro stelle, le camere sono dotate di ogni accorgimento che le renda
confortevoli.
Servizi con asciugacapelli, telefono, tv 32 pollici, sky, frigo bar, cassaforte, balcone (nelle matrimoniali) e, per i più piccoli, letti con spondine e ampie
juniorsuites, ne fanno ambienti da vivere anche oltre le ore del riposo.
La proposta del nostro hotel prevede: Camera Singola, Camera Doppia,Camera Matrimoniale,Camera Tripla,Suite, Camera con servizi per diversamente
abili
Il ristorante: Il ricco buffet della prima colazione aspetta gli ospiti sin dalle prime ore del mattino. Nel prosieguo della giornata, poi, il pranzo e la cena
offrono sapori ogni giorno nuovi. Con i piatti della cucina abruzzese e di quella nazionale sedersi a tavola sarà sempre una sorpresa. Ancor di più quando
stagionalità e reperibilità permettono l’impiego di alcuni dei prodotti tipici del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Il centro benessere: Un centro benessere a Pescasseroli vuol dire salute e bellezza elevata al quadrato. È il caso del nuovissimo Centro Benessere
dell’Hotel Corona, dove alla tranquillità e salubrità del Parco nazionale d’Abruzzo si aggiungono il relax ed i bene ci garantiti dalla competenza degli
operatori e completezza delle attrezzature. Dopo una giornata nel verde idroterapia, trattamenti di vapore, circuiti emozionali e trattamenti corpo
permetteranno di avere risultati unici. Una peculiarità che solo il mix tra natura e professionalità possono garantire.
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