
 

 

Gruppo Alpini 
Udine Cussignacco 

15 – 16 – 17 Maggio 2015  

 

Il gruppo alpini di Udine Cussignacco organizza la trasferta a l’Aquila che si terrà nelle giornate del  15 16 e 
17 maggio 2015. 
Il gruppo alloggerà a Celano (AQ) che si trova a 45 km dal capoluogo, presso l’albergo Paradiso interamente 
a noi riservato. Sono disponibili stanze singole, doppie, matrimoniali, triple e quadruple con servizi 
personali. La modalità prescelta di soggiorno è in modalità mezza pensione. È possibile prenotare  la 
partecipazione all’evento compilando la tabella in calce riportata. 

Prezzo a persona euro 220,00 

Prenotazione obbligatoria con versamento contestuale di euro 50,00 per persona. 

Versamento totale della quota di adesione entro il 15 Aprile 2015 

 

Programma 
 

VENERDI' 15 MAGGIO: Cussignacco/ San Marino / Celano  
ore 05.30 partenza con autopullman riservato SAF via 
autostrada nella tarda mattinata arrivo SAN MARINO ,  visita 
guidata:  
Lo Stato di San Marino ha origini antichissime, tanto da 

essere considerata la più antica repubblica del mondo ancora 

esistente, al centro del quale si erge il Monte Titano. La visita 

inizia da Porta di San Francesco che conduce alle varie 

piazzette, dove anticamente si allestiva il mercato. Si procede per gli antichi vicoli fino ad arrivare a Piazza 

della Libertà, dove si ammira il Palazzo del Governo ; seguirà la Basilica del Santo Marino. 

Pranzo in locale tipico a base di specialità locali. Al termine ripresa del viaggio con arrivo a Celano in serata. 
Sistemazione nella camere dell’albergo Paradiso di Celano e cena. 
 
 

 

SABATO 16 MAGGIO  

Ore 9.00 partenza per l’Aquila per l’intera giornata 
(pranzo libero). Rientro in serata con cena in albergo. 
 

 

 

 

DOMENICA 17 MAGGIO – Orario sfilamento 11.30 
Prima colazione.  
Alle ore 08.30 trasferimento a L'Aquila : partecipazione 
alla sfilata.  
Alle ore 13.00 partenza per il rientro a Cussignacco con 
sosta per il pranzo in Autogrill. Arrivo nella tarda serata. 
 


