
 

NEVE D’ARTE 
CAPODANNO A SULMONA – ABRUZZO NEVE 

 

Vacanze memorabile in quella Sulmona che ha dato i natali al cantore dell’amore per 
eccellenza, Ovidio, ma anche ai confetti così come oggi li conosciamo. La vacanza oltre a 

farvi gustare la pratica dello sci nel miglior comprensorio dell’Appennino, svelerà l’atmosfera 
poetica delle vie di Sulmona, con le botteghe artigiane dei confettai e gli antichi palazzi che 

punteggiano il centro storico. 
 

 
Programma: 
30 dicembre:  Arrivo nel tardo pomeriggio all'hotel Sagittario. Drink di benvenuto. Sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

31 dicembre:  Prima colazione in albergo. Giornata libera che potrà essere impegnata: 
a) con attività dedicata allo sci a Roccaraso – Rivisondoli il comprensorio più 

grande e più attrezzato di tutto l’Appennino con oltre 100 km. di pista e più 
di 40 impianti di risalita. Distanza km. 39, tempo di percorrenza 35 minuti, 

b) con una visita guidata a piedi della città di Sulmona Città di origini 
antichissime che, ricca di testimonianze artistiche, diede i natali al poeta 
Ovidio e fu il luogo dove vennero creati i confetti, in età preromana. 

Rientro in hotel per prepararsi al cenone e veglione di fine Anno. Pernottamento. 
 

01 gennaio:  Prima colazione in albergo. Mattina libera. Pomeriggio partenza per il rientro. 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 198,00 
 
 

La Quota comprende: 
- Sistemazione all'hotel Sagittario di Bugnara - Sulmona in camere doppie con servizi privati; 
- Cena in hotel il 30 dicembre;  
- Cenone e veglione di Fine Anno in hotel;  
- Guida locale per la visita guidata della città di Sulmona. 
 

La Quota non comprende: 
- I trasferimenti; 
- Ingressi; 
- Bevande ed extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende. 
 

Riduzione: 
- Terzo e 4° letto bambini fino a 8 anni 20% 
- Terzo e 4° letto adulti 10%. 
 

Supplementi per persona: 
- Camera singola 30% 
- Giorno supplementare in doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione € 42,00 

per persona. 


