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SULMONA e dintorni 
Celano, Alba Fucens, Pescocostanzo, Santo Spirito al 

Morrone ed Eremo di S.Onofrio al Morrone 

24-25-26maggio 2019 
 
 

Venerdì 24 maggio 
CELANO e ALBA FUCENS 

• Partenza da 
Bologna ore 6.15 
(pensilina 25 
stazione 
autobus) 

• Passaggio da 
Forlì ore 7.00 
(Parcheggio della 
Piadinara vicino 
all’ingresso dell’autostrada) 

• Passaggio da Cesena ore 7.30 (Parcheggio degli autobus davanti alla 
stazione) 

• Ore 12.30-14.00Degustazione o Pranzo a Celano 
• Ore 14.30 

incontro con la 
guida a Celano e 
visita al museo 
del Cappello nel 
Castello 
Piccolomini con 
vista bellissima 
della Piana del 
Fucino 

• Ore 15.40 
spostamento ad 
AlbaFucens 

• Ore 16.00 Alba Fucens 
• Ore 18.00 spostamento in Hotel a Sulmona. 

Sabato 25 maggio 
SANTO SPIRITO AL MORRONE, EREMO DI SANT’ONOFRIO AL MORRONEe 
SULMONA 

• Colazione in hotel 
• Ore 8.30 partenza per il vicino Confettificio William di Carlo (secondo 

confettificio più antico di Sulmona) dove sarà possibile visitare la fabbrica 
di produzione del confetto, con degustazione e shopping finale 

Sulmona 
 
Quote di partecipazione 
Socio TCI e familiare   € 325,00  310,00 
Non Socio     € 350,00  335,00 
Supplemento camera singola € 30,00, per i 
due pernottamenti. 
Assicurazione annullamento € 16,00 
a persona. 
VISITE : € 10,00 cad. LA QUOTA VISITE VA 
VERSATA IN CONTANTI ALLA PARTENZA. 
 
Prenotazione obbligatoria via mail 
 ENTRO IL 15 APRILE 2019  
(indicando anche Cod. Fiscale, Indirizzo, 
CAP e Città di residenza 
dell’intestatario della fattura) 
con versamento di caparra  
di € 100,00 a persona (non restituibile 
in caso di disdetta) 

a 
Camilla Boschetti 3494938123 

camilla.boschetti@welcomecesena.it 
------ 

WELCOME CESENA srl 
tel. 0547075265 cell. 3318244620 

info@welcomecesena.it 
------ 

Saldo  entro il 30 APRILE 2019 
Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario IBAN  
IT11G0538723901000002457237 
Indicante le generalità del versante. 
In caso di disdetta la quota potrà essere 
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• Ore 9.30Spostamento all’Abbazia Celestiniana di Santo Spirito al Morrone e 
visita guidata  

• Ore 10.45 
Spostamento e 
Visita dell’Eremo (il 
percorso non è 
difficile, ma è una 
camminata in salita 
di circa 25 minuti se 
fatto con una 
andatura tranquilla, 
con diversi punti per 
sostare e sedersi. 
L’eremo, per la sua 
rara bellezza, merita 
assolutamente).  

• Ore 12.00 Spostamento a piedi agli Scavi di Ercole Curino (a cui si accede 
dallo stesso parcheggio dell’Eremo) e Visita 

• Ore 13.15 partenza per rientro a Sulmona 
• Arrivo ore 13.30 e pranzo in hotel 
• Ore 15.30 Spostamento allo storico 

Confettificio Pelino per una visita del museo 
con possibilità di acquisti. 

• Ore 16.45 spostamento a Sulmona Centro e 
passeggiata guidata in Centro:  Corso Ovidio 
e Acquedotto Medievale e Fontana Del 
Vecchio realizzata da Polidoro Tiberti da 
Cesena, Duomo di San Panfilo, Chiesa della 
Santa Annunziata, Chiesa di San Francesco della Scarpa,  

• Ore 19.00 Tempo libero per qualche acquisto 
• Ore 20.00 Cena in Ristorante Tipico e a seguire passeggiata notturna per il 

Centro 
• Ore 22.30 rientro in Hotel 

Domenica 26 maggio 
PESCOCOSTANZO 

• Colazione in Hotel 
• Ore 8.30 partenza per Pescocostanzo 
• Arrivo ore 9.30 e incontro con guida - 

Visita del Centro storico 
• Ore 12.30 Degustazione o Pranzo 
• Ore 11.00 Partenza per il rientro  con 

pranzo libero in autogìrill 
• Rientro previsto per le ore 17,00  a Cesena,  17,40 a Forlì, 18,15 a Bologna 

 
L'ordine e gli orari delle visite potranno subire variazioni. 
 
                                                                    Il Console Coordinatore 
                                                                         Pier Luigi Bazzocchi 

restituita, al netto delle penali, solo se 
comunicata entro l’8maggio 2019.  Dopo 
tale data non verrà restituita, salvo stipula 
dell'assicurazione. 
 
La quota comprende: 

• 2 pernotti in mezza pensione in hotel 4* 
• Le guide per i 3 giorni di viaggio 
• Gli ingressi nei musei 
• Le 2 pranzi/degustazioni del primo e del 

3 giorno  
• La cena in ristorante tipico del 2° giorno 
• Assicurazione medico bagaglio Europe 

Assistance 
La quota NON comprende: 
Gli extra in genere 
Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la Quota comprende”. 
 
Organizzazione posti in autobus: 
prima fila riservata ad accompagnatori e 
guide. 
I posti restanti verranno assegnati in ordine 
di prenotazione 
 
Condizioni di partecipazione: 
La visita è riservata a Socie familiari. 
Salvo posti disponibili potranno partecipare 
amici ed invitati. 
 
La visita verrà effettuata: 
con un minimo di 40 partecipanti ed un 
massimo di 50. 
 
Gli imbarchi potranno essere effettuati: 

• a Bologna ore 6.15 
(pensilina 25 stazione autobus) 

• a Forlì ore 7.00 
(Parcheggio della Piadinara vicino 
all’ingresso dell’autostrada) 

• a Cesena ore 7.30 
(Parcheggio degli autobus davanti alla 
stazione) 

specificare nella prenotazione la località 
di imbarco. 


