da Martedì 24 a Giovedì 26 Dicembre 2019
NATALE IN ABRUZZO

Quest’anno ACER propone ai propri soci che vogliono passare il Natale in compagnia, 3
giorni in Abruzzo. Con base a Pescara faremo 3 escursioni medio-facili vicino alla costa per
ammirare il mare adriatico, e l’incantevole entroterra ricco di testimonianze e bellezze
architettoniche.
Tanti i posti da vedere: Atri e i sui calanchi; Pineto; Città Sant’Angelo classificato da
Forbes, tra i 10 migliori posti al mondo; Francavilla; Ortona; le città di Chieti con
l’interessante museo Nazionale, e di Pescara con la sua bellissima pineta e il lungomare, e
tanti altri posti interessanti per camminare che valuteremo sul posto insieme al gruppo.
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati prenotate per
tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse appena si raggiungerà
il numero massimo di persone previste.

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
Tessera FederTrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 24 per nr 3 gite
Cassa comune(*):min. € 171 a seconda del numero dei partecipanti: pernotto in stanze
doppie (supplemento singola 30€), colazione a buffet, Cenone della Vigilia (24 dicembre) con
menù di pesce (4 portate), Cena con menù a scelta (3 portate) tipico Abruzzese, bevande,
cestino per il pranzo, percorso sensoriale presso il Centro benessere dell'Hotel (Sauna, bagno
turco, area relax, ecc.), Sconto del 10% su tutti i trattamenti estetici extra, spese
organizzative e amministrative. Sono escluse: Kit cortesia a persona: € 5,00 (accappatoio e
telo), biglietti visite museali, spese extra non menzionate, altro da definire.
Prenotazioni: Per partecipare occorre versare, un anticipo di 80 €, in contanti, oppure a
mezzo bonifico Bancario contattando l’accompagnatore.
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
Appuntamento: Martedì 24 Dicembre, ore 8,30 davanti al bar “Antico Casello”, di fronte
alla Stazione della Metro B “Rebibbia”. Per altri appuntamenti contattare l’accompagnatore.
Trasferimento(**): Auto proprie (il proprietario dell’automobile utilizzata per i trasferimenti
non partecipa alle spese di benzina e pedaggio autostradale).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Mario Galassi 339 1177868
(*) Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione.
(**) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio
secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri).

