
                                                                

PROGRAMMA

giovedì 30

14:00 - 15:00 Arrivo Hotel Valle dellʼOro, chek in

18:30 Apertura Orso Trek Days quarta edizione

20:00 Cena Hotel Valle dellʼOro

21:00 Filmato su Pescasseroli

venerdì 1

8:00 Colazione (in ciascuno hotel)

9:30 Pescasseroli, davanti al Comune, arrivo 
del secondo gruppo

9:45 Partenza attività
A - Camminata Cicerana
B - San Donato Val di Comino
C - ARIAFUOCOTERRAACQUA

17:30 Rientro in Hotel, tempo libero

18:30 Attività bambini, indoor

20:00 Cena

In collaborazione con:

ORSO TREK DAYS
quarta edizione

30 aprile - 3 maggio 2020

INFORMAZIONI:  Mauro Testa  339.7456918 ,  Elisa Ticconi   333.9808105



8:00 Colazione (in ciascuno hotel)

21:00 Musica Piano Bar
sabato 2

8:00 Colazione

9:00 A - Camminata Lago Vivo
B - Castel di Sangro
C - ARIAFUOCOTERRAACQUA

17:30 Rientro in Hotel, tempo libero

18:30 Attività bambini, indoor

20:00 Cena con prodotti tipici locali

21:15 Spettacolo teatrale c/o Cinema di 
Pescasseroli

domenica 3

8:00 Colazione

8:30 A - Camminata Forca dʼAcero

9:00 B - Pescasseroli, Palazzo Sipari 
C - ARIAFUOCOTERRAACQUA

12:00 Rifugio Padre Terzi, grigliata

15:30 Saluti finali, rientro in hotel e partenza

NUMERO MAX PARTECIPANTI: 60

Costi Hotel con pensione completa (pranzo al sacco)
dal 30.4    ! ! (in camera doppia/tripla)                           (in camera singola)
! ! !         €  200,00# # #       € 255,00

dal 1°/5! !        €  145,00# # #       € #185,00

Bambini (fino a 12 anni non compiuti): 50% se in camera con i genitori

Per prenotare fare bonifico sul conto Hotel Valle dellʼOro  IT04Z0832740670000000000987 
(€ 80,00 ogni adulto e € 40,00 ogni bambino)
Subito dopo compilare il form:      https://forms.gle/18wdTFXFGt1LqAsAA

Cassa comune associativa per visite guidate, serate, materiali divulgativi, ingressi, costi 
organizzazione associazione, ecc. € 60,00  (bambini € 35,00)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TESSERA FEDERTREK OBBLIGATORIA (€ 15:00)
Chi ne fosse sprovvisto la richieda compilando il form

https://forms.gle/18wdTFXFGt1LqAsAA
https://forms.gle/18wdTFXFGt1LqAsAA


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rinunce dopo prenotazione, chiamando Hotel Valle dellʼOro, saranno rimborsate:
entro 2 marzo # € 60,00
entro 31 marzo # € 40,00
entro 19 aprile# € 30,00
successivamente       zero
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le partecipazioni alle attività dellʼ associazione TESTEINSU  sono regolate dal REGOLAMENTO 1 che si 
può consultare sul nostro sito, nella sezione “Chi siamo” . Ogni socio è tenuto a conoscerlo e al momento 
della sua presenza in qualsiasi evento associativo è dato per scontato che lo accetti e lo rispetti, questo 
anche se partecipante come socio di altre associazioni che collaborano con noi.


