FIE - Valle Umbra Trekking
Via Trinità snc , 06034 Pale di Foligno (PG)

SETTIMANA VERDE 2020
23/30 agosto
Castel del Monte - Gran Sasso

ALBERGO PARCO GRAN SASSO ***

La settimana della genuinità e della tipicità abruzzese
L’albergo si trova a 1.400 metri di altitudine, nel centro del paese di Castel del Monte (AQ), classificato tra i Borghi più Belli d’Italia. E’ situato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, uno dei tre parchi nazionali Abruzzesi e tra i più estesi in Italia. La conduzione familiare, il senso di ospitalità che contraddistingue la regione e il rispetto della tradizione fanno dell’albergo un confortevole punto di partenza per andare alla scoperta delle bellezze naturali e culturali del
Territorio, ma anche un luogo dove trascorrere piacevoli momenti di relax, godendo del paesaggio
e gustando la cucina tipica abruzzese. L’albergo è particolarmente indicato per famiglie, sportivi e
per tutti gli amanti della natura che vogliono riscoprire il calore dell’ospitalità genuina.
L’albergo, principale struttura del Territorio montano del versante Aquilano del Gran Sasso, è un
edificio moderno che si sviluppa su quattro piani, che ha però mantenuto alcune caratteristiche tipi-

che dell’hotel di montagna. Offre un rinomato ristorante che propone piatti realizzati con i migliori
prodotti locali, con specialità tipiche della zona tra le quali : Sagne e Lenticchie, Polpette cace e
‘ova, Strangolapreti salsiccia, ricotta e zafferano. Tutti i tipi di pasta sono preparati con farina pregiata (Bolero e Solina, un grano tenero riscoperto nel nostro territorio), la pasta è fatta rigorosamente a mano dalla cuoca del nostro ristorante e la carne cotta alla brace dal nostro cuoco. Altri
servizi dell’hotel sono : un bar dove ritrovarvi per un aperitivo, un salottino con camino a legna per
un drink prima o dopo cena. La conduzione familiare, la cura e l’attenzione con cui l’ospite viene
accolto e la tipica ma soprattutto genuina cucina sono i tratti distintivi dell’albergo che si rivolge in
particolare alle famiglie, agli sportivi ed agli amanti della natura e della cultura.

Quota individuale di partecipazione

€ 440.00

a settimana a persona

La quota comprende:
 trattamento di ½ pensione bevande ai pasti incluse ( ¼ vino e ½ minerale );
 una cena tipica abruzzese ;

La quota non comprende :
 gli extra personali ;
 tutto quanto non indicato ne “ la quota comprende”;

Supplementi e Riduzioni :
3°/4° letto in camera con 2 adulti paganti quota intera :
 da 0 a 4 anni non compiuti gratuiti nel letto con i genitori
 da 4 a 6 anni non compiuti pagano € 145.00 ;
 da 6 anni a 12 anni non compiuti pagano € 245.00
 dai 12 anni in sconto 10% .
 camera singola supplemento 135.00

Il programma di soggiorno è riservato agli iscritti dell’associazione e le
prenotazioni saranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili. Per le
prenotazioni è necessario presentare la tessera Fie dell’anno in corso.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
EMERGENZA COVID-19:
la struttura alberghiera risponde ai criteri di distanziamento sociale negli spazi comuni ed alle
procedure di igienizzazione e sanificazione , nonché del controllo del personale , come richiesto
dai DPCM in vigore.

Tutti i partecipanti dichiarano di non essere sottoposti, al momento della partenza, alle misure
della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario o della sorveglianza sanitaria ai sensi della
normativa vigente. Inoltre per poter partecipare alle escursioni sarà necessario seguire alcune
semplici regole, già inviate con mail a tutti i soci, quali in particolare avere con se in congruo
numero i DPI individuali (guanti, mascherine e gel sanificante per mani)
ed attenersi alle
informazioni della locandina allegata oltre a seguire le indicazioni che gli accompagnatori
forniranno prima dell’inizio di ogni attività.

Versamento anticipo € 100,00 pro-capite,entro il 18/07/2020,saldo entro il 31/07/2020 presso
l’agenzia “Auckland viaggi” di Foligno, via Umberto I°, 76 - 06034 Foligno PG Tel. 0742.342882
fax 0742.342886 cell. 335.355192
E-Mail:

stefania.t@aucklandviaggi.com

REFERENTI FIE :
Cavadenti Franco
Pucci Claudio
Valentini Carlo

oppure:

3357658307
3474520862
3317741333

info@aucklandviaggi.com

