
  

 

 

 

PACCHETTO  WEEK-END  sulla neve  

CASTEL DEL M ONTE  (AQ)     
Riservato ai soci dell’Associazione  

“Pedalando nella Storia – M aurice Garin “            

 
PROGRAMMA  
 

 VENERDI 31 gennaio 2014:  Arrivo in serata a Castel del Monte (AQ)  entro l’orario di cena (19.00 

– 19.30). Cena e pernottamento 

 SABATO 01 febbraio 2014: 

 Mattina: ritiro dell’attrezzatura tecnica (sci, scarponcini, ciaspole, bastoncini…) presso la scuola 

di sci e lezione di sci di fondo con escursione sulle piste sotto la guida di un maestro federale 

presso il Centro Fondo di Campo Imperatore. Pranzo presso locale con piatti tipici abruzzesi. 

 Pomeriggio: visita guidata nel Borgo di S. Stefano di Sessanio. Cena e pernottamento. 

 DOMENICA 02 febbraio 2014: 

 Mattina: escursione guidata con le ciaspole nel comprensorio montano di Campo Imperatore e del 

Parco Nazionale del Gran Sasso. Pranzo presso locale con piatti tipici abruzzesi. 

 Pomeriggio: visita guidata nel Borgo di Castel del Monte. Fine del soggiorno. 

 

CONDIZIONI E COSTI (per tesserarsi con l’Associazione Pedalando nella Storia, info su www.pedalandonellastoria.net )  

 
 Costi parziali: 

1) Pensione Completa: sistemazione di pernottamento e prima colazione nelle strutture di B&B e pasti presso 

la stessa struttura oppure nei locali tipici del posto……………………………. (60,00 euro al giorno) 

2) Mezza Pensione:  come sopra………………………………………….…… (45,00 euro al giorno) 

3) B&B: con prima colazione………………………………………………...... (30,00 euro al giorno) 

4) Pasti: presso locali cucina tipica……………………………………………. (15,00 euro)  

5) Sci di Fondo: lezione + escursione + attrezzature………………………….. (20,00 euro) 

6) Ciaspolata: escursione con  guida + attrezzature…………………………… (15,00 euro)  

 

 Costo totale: 

 Programma completo (dalla sera di venerdì 31 gennaio al pomeriggio di domenica 02 febbraio): 2 

pernottamenti con servizio di pensione completa + 2 mezze giornate sulla neve con fornitura di 

materiale tecnico + 2 visite guidate nei borghi storici di Santo Stefano di Sessanio e Castel del 

Monte:…………………………………………………………………………………….155,00 euro 

 Programma ridotto (dal pomeriggio di sabato 01 febbraio al pomeriggio di domenica 02 febbraio): - 

1 pernottamento con servizio di pensione completa + 1 mezza giornata sulla neve con fornitura di 

materiale tecnico + 1 visita guidata nel borgo storico di Castel del Monte:……………..75,00 euro 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Al momento dell’arrivo presso la direzione della Cooperativa “Colle della Battaglia” 

http://www.pedalandonellastoria.net/


    

Per tutto il periodo invernale 2013-2014, la Cooperativa di Servizi Turistici "Colle della 

Battaglia" offre agli appassionati dello sci nordico, la possibilità di avvicinarsi alla pratica dello 

Sci di Fondo, fornendo sia lezioni individuali che collettive, effettuate da maestro federale di 

sci di fondo, inclusive anche di escursioni nelle suggestive piste del centro fondo "Campo 

Imperatore", e fornisce tutta l'attrezzatura necessaria.          

Inoltre la Cooperativa organizza ogni fine settimana escursioni con le ciaspole nel comprensorio 

montano di Campo Imperatore e del Parco Nazionale del Gran Sasso, con percorsi diversi già 

individuati, in funzione delle condizioni di innevamento, per gruppi di  almeno 6 persone e 

fornisce sia le attrezzature che la guida per l’escursione, a cui si può aggiungere su richiesta 

anche un pranzo a base di prodotti tipici.                                                                              

La Cooperativa propone anche pacchetti per un soggiorno week-end con sistemazione presso le 

strutture ricettive con trattamento di B&B, mezza pensione e pensione completa comprensivo 

di lezioni di sci di fondo ed escursioni con le ciaspole.                                                 

Per informazioni e/o prenotazioni, è possibile rivolgersi ai tel. 3389266113 / 3381605600                                                   

   

  

Lo Sci di Fondo è la disciplina giusta per poter vivere sport e natura in prima persona!!!   Cosa 

aspetti??? Vieni ad impararlo con noi!!! 

Centro Sci di Fondo "Campo Imperatore"                                                                       
Castel del Monte – AQ 

Attività  Stagione Invernale  2013-2014 

Informazioni 

tel. 338 92 66 113 // 338 16 05 600 

e-mail: dpetricola@virgilio.it 

 


