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Partenza da Fabriano con il bus alle ore 
7:00 e arrivo previsto alle 9:30 circa, 
all’Azienda “La Valle dell’Orso”, situata a 
Umito frazione di Acquasanta Terme. 
Avremo a disposizione diverse ore per la 
raccolta nel castagneto, tra le bellezze 
naturalistiche del " Parco Nazionale del 
Gran sasso e dei Monti della Laga". 
Pranzo nell’azienda agrituristica, dove 
degusteremo prodotti tipici della zona, in 
questo ambiente molto suggestivo. Nel 
pomeriggio visita alla città di Acquasanta 
Terme, che occupa l’alta valle del fiume Tronto ed è abbracciata da fitti boschi di castagni, abeti, 
faggi e querce. Un territorio generoso che, come rivela il nome della località, regala preziose fonti 
di acque termali. Faremo una passeggiata nel piccolo paese dove sono presenti due chiese quella 
di San Giovanni Battista e la chiesa di Santa Maria. 

 

Quota individuale di partecipazione € 85,00 
Acconto al momento della prenotazione € 35,00 

 
La quota comprende                                                                             
Viaggio in pullman GT / Accompagnatore   
Assicurazione medico bagaglio 
Raccolta di 2kg di castagne, 
i kg in più verranno regolarizzati in loco 
Pranzo in ristorante bevande incluse  

  

 

 

 

 

 

 

La quota non comprende: 
Mance ed extra in genere 
Ingressi eventuali  
Tutto quanto non espressamente  
indicato alla voce “La quota comprende” 

Info e prenotazioni: 
Agenzia Viaggi Santini     
e-mail: turismo@santiniviaggi.it 
Tel.: 0732 23161   

 

 Info e prenotazioni:   
Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.:0732 5345 
 

 

RACCOLTA DELLE CASTAGNE… 
E VISITA AD ACQUA SANTA 

TERME 

23 OTTOBRE 
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI 
GE.SA. TURISMO 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in 
pagamento da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 
versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 
nominativo. 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere 
un voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 
direttamente con i fornitori dei servizi. 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 
spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo 
del viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie 


