
Domenica 19 Gennaio vieni con noi a Roccaraso per trascorrere insieme una fantastica giornata ricca di neve e tantissimo 
divertimento! 

Roccaraso è senza dubbio il più grande comprensorio sciistico dell'Italia centrale grazie ai suoi 130 km di piste che collega-
no le località di Rivisondoli, Pescocostanzo e Pescasseroli con 32 impianti di risalita, che lo avvicina ai livelli dei grandi com-
prensori del nord. Roccaraso Aremogna dispone di 16 impianti (1 cabinovia, 8 seggiovie, 5 skipass e 2 tapis roulant) che ser-
vono 3 nere, 14 rosse, 16 blu; nella zona di Pizzalto 5 impianti (1 seggiovia esaposto, 3 skilift, 1 tapis roulant) su 5 nere, 5 rosse 
e 5 blu. La quasi totalità delle piste è predisposta per l'innevamento artificiale programmato e la varietà dei pendii permette 
a chiunque di godere della notevole estensione della skiarea.  Per il doposci chi vuole divertirsi pattinando sul ghiaccio tro-
va il Palaghiaccio, munito di una pista olimpica. 
 

Programma 

Incontro dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Roccaraso. All’arrivo, previ-
sto intorno alle ore 10:00, giornata libera da dedicare allo sci e al divertimento. Pranzo libero. Rientro nei luoghi di provenien-
za previsto con partenza alle ore 18:30. 
 

I bambini fino a 5 anni n.c. viaggiano e si divertono gratis. 

I bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni n.c. pagano l’intero pacchetto euro 12,00. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 

La quota esclude: skipass e attrezzatura, pranzo e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, San Giorgio del Sannio e Benevento. Orari e punti di carico: Montesarchio (Piazza Carmi-
ne Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:30, San Giorgio del Sannio 
(Uscita Superstrada) alle ore 7:30 e Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 8:00. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 40 partecipanti). 

17 € 
ROCCARASO: UNA DOMENICA SULLA NEVE! 
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