
LLA SCOPERTA DELLA MARSICA 

IN CAMPER

TRE GIORNI DI PASSEGGIATE    

INFO E PRENOTAZIONI 

TERREXTRA dmc MARSICA

67051 Avezzano / AQ

Via Monte Velino, 61 

Tel. 366 89 58 516

info@dmcmarsica.it

www.dmcmarsica.it

LIRI Laboratorio Intercomunale Rete e Innovazione

POR FSE Abruzzo 2014-2020: Intervento n°25 

“Empowerment delle istituzioni locali”naturalmente tuo



   > Itinerario disegnato per accompagnare i partecipanti a conoscere aspetti 

della natura, della cultura e della storia della Marsica e della sua gente.

Tre giornate alla scoperta dei luoghi, della storia e dei sapori di questa terra. II Fucino è un ter-

ritorio dalle differenti anime, nel quale storia, tradizioni e innovazione convivono e si intrecciano 

strettamente, intorno alla presenza di un lago che non c’è più ma che ancora oggi scandisce il 

territorio e viene restituito dalle presenze archeologiche e da quelle contemporanee che ne rac-

contano il passato e ne indicano il futuro.

DESTINATARI: camperisti amanti della natura. 

   1° Giorno

17:00  Arrivo nel primo pomeriggio presso il Camping Lo Schioppo.

   Presentazione del territorio e delle attività.

20:00  Cena presso il Ristorante Il Parco con menù con i prodotti tipici della zona.

   2° Giorno

10:00  Partenza con servizio navetta alla volta delle Grotte di Beatrice Cenci. 

11:00  Visita guidata alle grotte. 

13:00  Pranzo presso uno dei ristoranti di Tagliacozzo.

15:00  Visita guidata al centro storico del paese: Piazza dell’Obelisco, 

   Chiostro di San Francesco, Teatro Talia e Palazzo Ducale.

18:00       Rientro al campeggio. 

20:00  Cena libera. 

   3° Giorno

10:00  Visita alla Riserva di Zompo lo Schioppo.

   Trekking acquatico e passeggiata sul Sentiero Natura.

13:30  Pranzo al rifugio dello Schioppo.

16:00       Saluti e partenza.

LLA SCOPERTA

  DELLA MARSICA IN CAMPER

TRE GIORNI DI PASSEGGIATE  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Tariffe per servizi a corpo: € 150,00 a persona (gruppo da 10 a 50 persone).

Servizi compresi: allaccio, guida grotte, navetta, pranzi e cene indicati dal programma.

Offerte: bambini sino ai 6 anni gratis.

POLICY

Condizioni generali: check in entro le ore 16 del primo giorno, check out entro le ore 10.

Cancellazioni e penali: cancellazioni entro i 10 giorni dalla prenotazione senza penali, dal 9 giorno 

dalla prenotazione penale del 30%.

Modalità di prenotazione: on line o telefonica.  

Modalita di pagamento: 30% al momento della prenotazione con bonifico o carta di credito a garan-

zia, saldo entro il giorno precedente la partenza.

Conferma della struttura ricettiva via e-mail il giorno precedente all’arrivo per le formule roulette.

INFO PER LA FRUIBILITÀ

Periodo di validità della proposta: tutto l’anno.

Periodo di fruibilità della proposta: da marzo a ottobre.

Vincoli arrivo/partenza: entro le ore 16 del primo giorno, entro le ore 16 del terzo giorno.

Attrezzatura necessaria: scarpe comode, giacca anti vento e pioggia, maglia in pile, berretto, guanti.

NB Supporti foto, video, immagini, sito, altro: visibili sul sito www.dmcmarsica.it


