Uno dei Paesi più piccoli e sorprendenti dell’America centrale, avvolto da una
natura esuberante, a tratti incontaminata, con foreste, vulcani, fiumi, grotte e
montagne, giungla tropicale e mare. Il Guatemala racchiude nel suo piccolo
territorio il mistero dei “Maya”, che si respira a Tikal, prima meraviglia del Paese,
situata all’interno della giungla del Petén, dove tucani e pappagalli volano liberi tra
la vegetazione e i templi sono avvolti da una fitta selva tropicale!
Il Guatemala è anche acqua azzurra e turchese delle piscine naturali della
foresta tropicale, panorami incredibili del lago Atitlan e del lago Izabel, collegato al
Rio Dulce, che offre paesaggi attraverso rapidi canyon, boschi di mangrovie e
acque costellate da splendide ninfee.
In Guatemala il fascino, lo stupore ed il mistero ci accompagnano anche
durante la visita della città: Antigua, gioiello dell’arte coloniale con grandi piazze,
mercatini colorati chiese e botteghe degli artigiani; Chichicastenango, città magica
che si risveglia nei giorni di mercato in un’esplosione di colori, tessuti dalle tinte
accese e disegni caratteristici, suoni e profumi ma soprattutto fiori, in tutte le
stagioni!
Infine, ma non per ultimo, una breve escursione in Honduras per visitare ed
esplorare il complesso archeologico di Copàn, uno dei più grandiosi siti Maya, sede
di una delle principali dinastie, Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco dal
1980. Un Tour decisamente imperdibile che riempirà di gioia occhi e cuori!!
Operativo voli IBERIA
IB3239
IB6341
IB6342
IB3236

19NOV
19NOV
02DEC
03DEC

FCOMAD (Roma Fiumicino/Madrid)
MADGUA (Madrid/Città del Guatemala)
GUAMAD (*)(Città del Guatemala/Madrid)
MADFCO (Madrid/Roma Fiumicino)

(*) Scalo tecnico a El Salvador

07.40/10.15
12.40/17.15
18.15/14.25+1 (arrivo 3 dic)
15.55/18.25

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VIAGGIO
1° GIORNO/19 NOVEMBRE: ROMA – CITTA’ DEL GUATEMALA - ANTIGUA (-/-/D)
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Cittá del Guatemala.
Arrivo e trasferimento ad Antigua. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
Distanza: 40 Km
Durata Trasferimento: 1 h circa
Altitudine massima: 1.582 s.l.m.
2° GIORNO/20 NOVEMBRE: ANTIGUA – SAN JUAN DE OBISPO – SANTA MARIA DE
JESUS – ANTIGUA (B/-/D)
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una camminata per la visita di Antigua con la bella
Plaza de Armas, la Cattedrale che risale al XVI secolo, il Museo dell’Università di San
Carlos, il Convento dei Cappuccini, la Chiesa de la Mercede di Santa Clara. Nel
pomeriggio visita dei dintorni di Antigua alle comunità meno conosciute di San Juan del
Obispo a 4 chilometri a sud della città coloniale, ai piedi del vulcano Agua. La sua
caratteristica principale è che fu fondata dal vescovo Francisco Marroquín che costruì il
primo palazzo arcivescovile in Guatemala. Quindi visita di Santa Maria de Jesus. Rientro
ad Antigua. Cena. Pernottamento.
Antigua, dichiarata Patrimonio Culturale da parte dell’Unesco, una delle più belle città coloniali
delle Americhe, considerata il gioiello dell’arte coloniale, conserva il fascino e l’atmosfera dei tempi
passati: edifici coloniali, stradine e grandi piazze, mercatini colorati, Chiese, botteghe di artigiani e
deliziosi locali. La visita inizia con il villaggio di San Antonio Aguas Caliente, famoso per
l’artigianato e i colorati tessuti, si prosegue per il centro culturale “la Azotea” ed infine il
meraviglioso centro storico con i principali monumenti.

3° GIORNO/21 NOVEMBRE: ANTIGUA – VULCANO PACAJA – ANTIGUA (B/-/D)
Prima colazione. Partenza per il tour al Vulcano Pacaya. Arrivo a San Vicente Pacaya,
dove si trova il Centro Visitatori e si inizia una piacevole passeggiata in salita fino ad
arrivare al “mirador” de la Laguna de Calderas con splendide vedute sui Vulcani Agua,
Fuego e Acatenango. Dopo una camminata lungo i sentieri di sabbia vulcanica attraverso
una vegetazione unica e bellissime viste si arriva ad un punto vicino al cratere principale
del vulcano e dipendendo dalle condizioni climatiche si potrà salire fin sul cratere. In
seguito rientro ad Antigua. Cena e pernottamento.
4° GIORNO/22 NOVEMBRE: ANTIGUA – MERCATO DI COMALAPA – IXIMCHE –
LAGO ATITLAN (B/-/D)
Prima colazione. In mattinata partenza per San Juan de Comalapa dove si trova il grande
murales lungo 600 metri, dipinto anche dai bambini, che racconta gli eventi più importanti
della storia del Guatemala. In seguito visita di alcune botteghe di pittori locali che,
continuando la tradizionale pittura naif, rendono famoso il villaggio di Comalapa e
camminata attraverso il variopinto mercato. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di
Iximche e trasferimento a Panajachel sul Lago Atitlán. Cena e pernottamento.
Distanza: 120 Km
Durata Trasferimento: 4h circa (senza contare le soste)
Altitudine massima: 1.597 s.l.m
Iximche, antica capitale dei Kaqchikeles fu fondata nel 1463 da K'icab il Grande e
successivamente fu sede della prima capitale degli spagnoli in Guatemala nel 1524. Il sito è
caratterizzato da ampi terreni con rovine e alberi secolari e in fondo alla vallata da un’area dove i
residenti hanno creato un altare votivo e si raccolgono in preghiera ed in meditazione in quanto le
antiche credenze parlano di spiriti che si aggirano nel luogo. Uno spazio mistico e rigenerante.
Il Lago Atitlan, dominato da tre vulcani e sulle cui rive sorgono una dozzina di paesini abitati da
diverse comunità indigene, è un'immensa conca tra i vulcani. I maya veneravano le sue acque e
tuttora lo considerano luogo sacro. Teatro di guerriglia per molti anni, lungo il suo perimetro sono
sorti paesi dalle comunità disparate. Insediamenti hippy, centri di meditazione, roccaforti maya,
comunità spirituali convivono confrontandosi da una riva all’altra, rispecchiandosi nelle placide
acque del lago.

5° GIORNO/23 NOVEMBRE: LAGO ATITLAN – SAN JUAN LA LAGUNA – SANTIAGO
ATITLAN – CHICHICASTENANGO (B/-/D)
Prima colazione. In mattinata escursione in barca sul lago Atitlán fino ad arrivare al
villaggio indigeno di San Juan La Laguna e visitare la Chiesa cattolica. Visita alla fabbrica
di cioccolato per conoscere l’elaborazione del cacao ed alla fabbrica tessile, di cui gli
indios guatemaltechi sono dei maestri, per vedere la fabbricazione e la colorazione degli
splendidi tessuti. Si visiterà inoltre una comunità di artigiani indigeni che curano con le
piante medicinali. In seguito partenza per il villaggio indigeno di Santiago Atitlán, situato
tra i vulcani Toliman e San Pedro, con camminata fino alla Chiesa di Santiago Apostol,
visita del caratteristico mercato di frutta e verdura e della Confraternita di Maximón, una
delle espressioni di sincretismo religioso del Guatemala. Al termine ritorno a Panajachel e
proseguimento fino a Chichicastenango. Arrivo, sistemazione. Cena e pernottamento.
Distanza: 40 Km
Durata Trasferimento: 1h ½ circa
Altitudine massima: 2.170 s.l.m.
6° GIORNO/24 NOVEMBRE: CHICHICASTENANGO – CITTA’ DEL GUATEMALA (B/-/D)
Prima colazione. Visita della chiesa di Santo Tomas e del tipico mercato di
Chichicastenango, che si svolge ogni giovedì e domenica, un’esperienza unica tra
profumi, colori e imperdibili acquisti. Nel pomeriggio trasferimento a Città del Guatemala e
sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
Distanza: 142 Km
Durata Trasferimento: 3h ½ circa
Altitudine massima: 1.500 s.l.m
Chichicastenango è famosa per la Chiesa di Santo Tomas, situata nella piazza principale e del
mercato indigeno più conosciuto del Guatemala, dove si mescolano usi e costumi maya e iberici.
Un vero spettacolo multicolore. Il giovedì e la domenica, giorni di mercato, tutto il paese si
trasforma in un gran bazar di artigianato dove è possibile trovare tessuti, oggetti in legno e
ceramiche.

7° GIORNO/25 NOVEMBRE: CITTA’ DEL GUATEMALA – COPAN (Honduras) - (B/-/D)
Prima colazione. In mattinata partenza per il confine con l’Honduras. Disbrigo delle
formalità doganali e proseguimento per il parco archeologico di Copán tra i più grandiosi
siti maya. Visita della piazza delle Cerimonie, dove si tenevano le celebrazioni e riti, le
Scale dei Geroglifici, la Tribuna degli Spettatori, la Scala dei Giaguari e il Tempio 22. In
seguito sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Distanza: 230 Km
Durata Trasferimento: 4h ½ circa
Altitudine massima: 580 s.l.m.
Copán, uno dei più grandiosi siti maya, sede di una delle principali dinastie, è Patrimonio mondiale
dell’Umanità dell’Unesco dal 1980. Il suo stile architettonico e la bellezza delle incisioni si riflettono
nelle strutture piramidali, templi e stele, nella magnificenza dell’Acropoli, centro religioso e politico
del Regno Copán, nell’impressionante scalinata dei geroglifici con circa 2500 glifi e stele
splendidamente decorate. “Las Sepulturas”, il complesso residenziale, permette di immaginare
come viveva l’aristocrazia maya all’inizio del IX secolo.

8° GIORNO/26 NOVEMBRE: COPAN – QUIRIGUA - PUERTO BARRIOS –
LIVINGSTON (B/-/D)
Prima colazione. In mattinata partenza per Puerto Barrios con sosta per la visita del
complesso archeologico di Quiriguá. Proseguimento in moto-lancia per Livingston (circa
30 minuti). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
Distanza: 258 Km
Durata Trasferimento: 4h ½ circa (senza considerare le soste)
Altitudine massima: Livingston sul livello del mare
Quiriguá è un sito Maya molto interessante ma poco visitato, risalente al 725 dC un tempo parte
dei possedimenti di Copan (oggi Honduras) caratterizzato da alte stele magnificamente scolpite e
intatte dove si racconta la storia di K'ak' Tiliw (Cielo Cauac) che nel 737 uccise e fece decapitare il
sovrano di Copan Uaxaclahum (Coniglio 18) prendendo il comando della zona. L'area
archeologica dichiarata Patrimonio dell'Umanità Unesco è ubicata in un grande e bellissimo parco
con immensi alberi di ceiba (sequoia) secolari. Il luogo molto interessante per gli archeologi è

particolarmente suggestivo e affascinante e oltre alle stele, in fondo ad una grande piazza
utilizzata per cerimonie e per il gioco della "pelota" si trova l'Acropolis una struttura di blocchi di
pietra scolpiti che rivelano la capacità artistica e la fantasia degli esecutori.

9° GIORNO/27 NOVEMBRE: PLAYA BLANCA (B/boxL/D)
Prima colazione. Trasferimento a Playa Blanca per una mezza giornata di relax. Pranzo
box-lunch incluso. Pomeriggio libero per passeggiate lungo mare e nel centro città per fare
shopping nei negozietti di souvenir. Cena e pernottamento.
Livingston è una cittadina vivace e caratteristica ubicata alla foce del Rio Dulce sul mar dei Caraibi.
Nel villaggio si assapora lo spirito caraibico con la musica reggae, i colori, i profumi e gli abitanti di
origine Garifuna (gli schiavi neri africani portati dagli inglesi che hanno mantenuto le loro tradizioni
dalla musica alla cucina alla cultura). A Livingston va ricordato Marcos Sanchez Diaz che nel 1802
fondò la città portando dalle Antille alcune comunità di schiavi che iniziarono a popolare la zona.
Livingston prende il nome da Edward Livingston della Louisiana che aveva creato un pacchetto di
leggi poi utilizzato dai politici del Guatemala nel 1830 .

10° GIORNO/28 NOVEMBRE: LIVINGSTON - FLORES
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione in barca lungo il Rio Dulce, tra la
vegetazione tropicale e lussureggiante tipica di questa zona. Visita del Castello di San
Felipe, che fu utilizzato per difendere la zona dai pirati nel XVI secolo. In seguito
proseguimento per Flores e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
Distanza: Rio Dulce-Flores 218 Km
Durata Trasferimento: 4h circa (senza considerare le soste)
Altitudine massima: 127 s.l.m.
Il percorso in barca sul Rio Dulce è un susseguirsi di passaggi attraverso ripide pareti dalla
lussureggiante vegetazione che formano grandi canyon, boschi di mangrovie che nascondono
iguane, ampie anse del fiume, acque costellate da splendide ninfee e, avvicinandosi alla foce del
fiume che si getta nel Mar dei Caraibi, si potranno osservare aironi, cormorani, fragate e pellicani
che seguono le barche dei pescatori. Da ricordare inoltre la grande formazione geologica
composta da una piattaforma di pietra calce che percorre un lungo tratto del Rio Dulce e prosegue
fino allo Yucatan e l'Honduras. Interessante la vista del Castillo de San Felipe, una suggestiva
fortezza costruita nel 1652 per difendersi dall'attacco dei pirati.
Flores è una cittadina ubicata su un’isola collegata da un ponte con la località di Santa Elena dove
si trova l'aeroporto. Caratteristica su una collina con la chiesa coloniale sulla punta ed i negozietti
di artigianato lungo le stradine con buoni ristoranti, bar e locali.

11° GIORNO/29 NOVEMBRE: FLORES – PARCO NAZIONALE TIKAL – FLORES (B/-/D)
Prima colazione. Mattinata di escursione al Parco Nazionale Tikal, dichiarato dall’Unesco
Patrimonio Naturale e Culturale dell’Umanità e visita delle piazze principali, monumenti e
templi più importanti circondati da un’esuberante selva tropicale habitat di numerose
specie di uccelli. In seguito visita del Museo Sylvanus Morley che mostra un collezione di
interessanti reperti ritrovati durante gli scavi. Rientro a Flores. Cena. Pernottamento.
Distanza: Flores-Tikal 65 Km
Durata Trasferimento: 1h circa
Altitudine massima: 127 s.l.m
Tikal è uno splendido sito archeologico. Si tratta infatti della più estesa ed antica delle città Maya e
si trova nell'elenco dei Patrimoni dell'UNESCO. La cronologia di Tikal fino al III secolo è conosciuta
solo parzialmente. Il fondatore della dinastia dovrebbe essere vissuto attorno al 90 a.C.. Il primo
sovrano di cui abbiamo una quantità interessante di dati storici è Chak Tok Ich'aak I. Vari
frammenti di monumenti e ceramiche recano il suo nome. Dai pochi dati estraibili da questi testi
sappiamo che la città godeva di grande ricchezza e, per un certo periodo, fu la maggiore potenza
economica e politica dell'area. Visita di questa impressionante zona archeologica immersa nella
foresta, che fu inspiegabilmente abbandonata dai Maya nel X secolo. Tra i suoi edifici, spiccano la
Piramide del Gran Giaguaro e delle Maschere, il Palazzo dei Nobili e la Piramide IV, la più alta
dell’epoca Maya, dalla cui cima domina tutta Tikal.

12° GIORNO/30 NOVEMBRE: FLORES – YAXHA’ – FLORES (B/-/D)
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Yaxhá. Ubicato tra i fiumi
Yaxhá e Sacnab è un complesso archeologico risalente al periodo classico Maya e

racchiude più di 500 strutture, 40 stele e 9 piramidi-tempio. Rientro a Flores nel
pomeriggio. Cena e pernottamento.
Distanza: Flores-Yaxha 70 Km
Durata Trasferimento: 1h ½ circa
Altitudine massima: 127 s.l.m
Iaxhá è un sito meno conosciuto e visitato sul lago omonimo compreso nel parco
nazionale che comprende anche i siti di Nakum e Naranjo che insieme giocarono un ruolo
importante nella organizzazione sociale e politica della regione durante più di 1800 anni
(400 a.C./1450 d.C.) comprende vari templi un complesso astronomico piazze e sentieri
ma la sua principale attrattiva è la posizione privilegiata in riva al lago con splendide
vedute.
13° GIORNO/01 DICEMBRE: FLORES – CITTA’ DEL GUATEMALA (B/-/D)
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
con volo per Città del Guatemala. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena di
arrivederci. Pernottamento
Durata del volo: 1h circa
Altitudine massima: 1.500 s.l.m
14° GIORNO/02 DICEMBRE: PARTENZA DA CITTA’ DEL GUATEMALA (B/L/-)
Prima colazione. Visita panoramica della città. Pranzo. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
15° GIORNO/03 DICEMBRE: ARRIVO IN ITALIA (-/-/-).
Arrivo in Italia e fine del viaggio. Proseguimento per i luoghi di residenza.
Hotel previsti (o similari)
Antigua/Camino Real****
Panajachel-Atitlan/Porta del Lago****
Chichicastenango/Santo Tomas***
Città del Guatemala/Barcelo****
Copan/Marina Copan***S.
Livingston/Villa Caribe***S.
Flores/La Casona del Lago***S.
AVVERTENZA
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le
circostanze lo rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.

DISPONIBILITA’ MAX 25 POSTI
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Base 18-20 pax: €. 2.810,00 (in camera doppia)
Base 16-17 pax: €. 2.860,00 (in camera doppia)
Base 14-15 pax: €. 2.950,00 (in camera doppia)
Base 12-13 pax: €. 3.050,00 (in camera doppia)
Tasse Aeroportuali €. 90,00 (da riconfermare)
Supplemento singola €. 590,00
Riduzione 3° letto in camera tripla : €. 100,00
La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per
l’anno 2019 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di
fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci.

Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai
sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli
interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci.

Le quote comprendono:
 Voli intercontinentali dall’Italia in classe economica;
 Volo interno Flores/Città del Guatemala in classe economica;
 Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma in Bus con aria condizionata
e con guide locali parlanti italiano (le guide locali saranno sempre con il gruppo –
all’arrivo in aeroporto per accogliere il gruppo; durante i trasferimenti e le visite e
fino al trasferimento in albergo alla fine delle escursioni; in aeroporto alla partenza
per assistere il gruppo nelle operazioni di imbarco)
 La sistemazione negli Hotel indicati di cat. 3*S e 4* per 13 notti in camera standard
doppia (il letto matrimoniale non sempre è disponibile);
 Trattamento in HB con 13 prime colazioni, 2 pranzi e 13 cene;
 1 acqua per persona/giorno a disposizione sul pullman;
 1 acqua per persona compresa ad ogni pasto;
 Ingressi ai parchi;
 Assistenza all’estero curata dai corrispondenti locali;
 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al
bagaglio (Testo integrale della Polizza disponibile presso la sede del CRAL);
 La polizza Viaggi rischio Zero;
 La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio;
 La Garanzia “PREZZO SICURO”:
 Gadget previsti e documentazione informativa;
 Spese di iscrizione.
Le quote non comprendono










Tasse aeroportuali voli intercontinentali €. 90,00 (da riconfermare);
Transfer dai luoghi di residenza all’Aeroporto di Roma Fiumicino;
Tasse di frontiera tra Guatemala ed Honduras (circa $ 10,00 a persona);
Pasti e bevande non menzionati;
Mance per guide e per autisti (obbligatorie) €. 45,00;
Spese personali ed extra personali;
Le escursioni facoltative;
Eccedenza bagaglio oltre i kg. 23 consentiti;
Tutto quanto non menzionato in “le quote comprendono".

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:

Le prenotazioni, (per scadenza opzione voli e servizi a terra) dovranno
inderogabilmente essere effettuate entro e non oltre il 18 MAGGIO 2019,
accompagnate da un acconto di €. 500,00 pro-capite direttamente presso la sede del
CRAL oppure sul c/c bancario intestato al CRAL, presso la CARIPE – Agenzia 3 di
Pescara (Gruppo Banca Popolare Bari) – Codice IABAN: IT 93 D 05424 15441
000000142806, unitamente a fotocopia del passaporto con scadenza della validità
POSTERIORE al 30.06.2020 (unico documento valido per recarsi in Guatemala ed
Honduras) di ogni partecipante, anche minorenne.
La prenotazione è confermata unicamente con l’invio dell’acconto.
I successivi acconti ed il saldo dovranno essere effettuati, con le stesse modalità
dell’acconto, inderogabilmente entro:
 il 30 Giugno 2019
€. 500,00;
 il 31 Luglio 2019
€. 500,00;
 il 15 Settembre 2019
€. 500,00;
 il 15 Ottobre 2019 il Saldo sulla base dei servizi da ciascuno richiesti ed a seguito di
invio da parte del CRAL di “Scheda di partecipazione” individuale.
Copia di ogni versamento dovrà
cralpescara@regione.abruzzo.it.

essere

cortesemente

inviata

all’e.mail

Eventuali successive richieste di partecipazione al Tour POTRANNO ESSERE
PRESE IN CONSIDERAZIONE, preva verifica della disponibilità di posti sui voli e
negli hotels tenuto anche conto di eventuali incrementi tariffari, nei limiti del
contingente posti disponibile per il tour.
RINUNCE E PENALITA’:
Dopo il 20.05.2019 le rinunce al viaggio saranno consentite solo nei termini previsti dalla relativa
polizza assicurativa salvo la possibilità – fino al 19 settembre 2019 - di farsi sostituire da altre
persone.
Penalità di cancellazione del viaggio:
o fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione oltre alle penali per
la biglietteria aerea;
o dal 29° al 20 giorno prima della partrenza: 25% della quota di partecipazione oltre alle penali
per la biglietteria aerea;
o dal 19° al 7° giorno prima della partenza: 50% della quota di partecipazione oltre alle penali
per la biglietteria aerea;
o oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione, tasse incluse;
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali d'espatrio.
Nessun rimborso spetta al che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso.
N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio è subordinata all’adozione della
forma scritta.

I posti in Pullman (nei transfer e durante il tour) saranno assegnati in
base alla data di prenotazione risultante dalla copia del versamento.
A tutti i partecipanti verrà fornito programma dettagliato con “notizie utili per il viaggio”, la specifica
degli orari di partenza e di rientro ed i riferimenti degli Hotesl ove si pernotterà.
OFFERTA AGOS RISERVATA AGLI ISCRITTI INTERCRAL e C.R.A.L.
Grazie all’accordo con Agos, oggi è possibile realizzare più comodamente i progetti proprie e della famiglia. Si
possono richiedere fino ad €. 4.000,00. Ad esempio: 2.500,00€ in 10 rate da 250,00€ al mese più mezza rata
finale da 125,00€ (TAN fisso 10,28% TAEG 14,27%)
Basta individuare l’importo di cui si ha bisogno e si potrà subito calcolare le rate di rimborso: per ogni importo richiesto
si pagheranno 10 rate pari a un decimo della somma ottenuta, più una mezza rata finale. Filiali di PESCARA:
Via D'Annunzio, 267 tel. 085-4510788 mail: 413@agosducato.it;
Via Mazzini, 202 tel. 085-292358 mail: 157@agosducato.it;
Referente commerciale: MARCO COLANTONIO cell. 335-7804103

PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A:
MACCHIA Menotti 085/7672003, 347.8596408 (anche whats-app) - JOURDAIN Clelia
085/7672003, 339.7786367 - BARBONI Anna Maria, 085/42900232 – DI CARLO Gabrielino,
085.7672361 - DI CARLO Loredana, 085.7672578 - MARINELLI Franco, 085/9181235int.7235 – MARRAMA Giovanna 085.9181116 - MORELLI Maurizia, 340.2684275 – TRIOZZI
Lucio 085.7672043 - SARDINI Luana 085/7672368 – SACCHINI Marisa 339.4957694
E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it – men.macchia@inwind.it.
Organizzazione Tecnica:
TOUR2000 AMERICA LATINA – Via Martiri della Resistenza 95 – 60100 Ancona –
booking@tour2000.it

