Le Stagioni
di Rivisondoli
Un anno di sport, cultura, spettacolo
e turismo di qualità nel cuore d’Abruzzo.

Neve e montagne, natura incontaminata e sport all’aria aperta, un soggiorno a Rivisondoli è una esperienza ricca di emozioni, in una meta raggiungibile con
facilità, situata com’è nel centro Italia, e dista infatti
dagli aeroporti Internazionali: circa Km 100 dall’Abruzzo Airport di Pescara e Chieti, circa Km 140
dall’Aeroporto di Capodichino di Napoli e circa Km 225 dall’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma, oltre che attraverso importanti assi viari.
Rivisondoli è al centro di un comprensorio sciistico
di grande importanza per vastità e qualità dei servizi
tecnici offerti dove qualificati operatori turistici rappresentano la garanzia di una accoglienza ideale fatta
di cortesia e di attenzione alle esigenze del turista,
sia esso appassionato di sport, amante della natura e
dell’ambiente o desideroso di relax e confort.
Rivisondoli sport e turismo in Abruzzo è il progetto
di marketing territoriale e di comunicazione integrata
che il Comune di Rivisondoli ha avviato e favorito a
supporto del territorio per proporre la destinazione in
ambiti ancora più vasti.

Snow and mountains, unspoiled nature and outdoor
sports, a stay in Rivisondoli is an experience full of
emotions in a destination easily accessible. Located
as it is in central Italy, it is easily reachable from
three International Airports, Abruzzo Airport
of Pescara and Chieti at about 100 Km, Naples
Capodichino at about 140 Km and Leonardo da
Vinci of Rome / Fiumicino at about 225 Km, as
well as through important roads.
Rivisondoli is at the center of a ski area of great
importance for the richness and quality of the technical
services offered, where qualified tour operators are
the guarantee of a warm welcome made of courtesy
and attention to the needs of tourists, both sport
enthusiasts, nature lovers or eager for relaxation and
comfort.
In support of the territory, the Municipality of Rivisondoli has
initiated and favored a project of territorial marketing
and integrated communication: “RIVISONDOLI
sport and tourism in Abruzzo”, with the aim of
promoting the destination to a wider audience.

Rivisondoli
le emozioni
di un territorio unico

Affacciata ad est sull’altopiano delle Cinque
Miglia, Rivisondoli è una delle stazioni sciistiche
più importanti in Abruzzo e costituisce una delle
porte di accesso al più importante comprensorio
sciistico del Centro - Sud Italia e uno dei primi in
Italia.
La vocazione turistica del territorio si è affermata
già all’inizio del ‘900 caratterizzandosi poi nel
tempo per la qualità dei servizi, la piacevolezza
del luogo, le strutture di accoglienza.

Oggi Rivisondoli si propone come destinazione dedicata
allo sport, ma anche al riposo, alla vita all’aria aperta e alle
attività outdoor in ogni stagione.
Il paese si è sviluppato intorno al delizioso centro storico
con le sue chiese (la più antica delle quali risale al 1600)
le sue stradine e le scalinate che invitano a piacevoli passeggiate alla scoperta di scorci suggestivi. Il centro abitato
si è poi esteso nel tempo caratterizzato da una gradevole
edilizia di qualità.
Il paese si sviluppò intorno all’anno 1000 come centro
fortificato, oggi la struttura originaria è in gran parte conservata, sono ancora visibili le porte di ingresso al borgo,
come la Porta Antonetta che risale al ‘400. Un reticolato
di strade e viuzze crea incroci e slarghi che si aprono su
deliziose piazzette e monumenti pregevoli.

Overlooking the plan of Cinquemiglia on the east,
Rivisondoli is one of the most important ski resorts in
Abruzzo and represents the gateway to the largest skiing
area in Central-Southern Italy.
The tourist vocation of the territory started at the
beginning of the ‘900, and grew in time for the quality
of services, the pleasantness of the place, the reception
facilities. Today Rivisondoli is known as a destination
dedicated to sport, but also to rest and outdoor activities
in every season.
The village grew around the delightful old town with
its churches (the oldest of which dates back to 1600),
its streets and stairways that invite to pleasant walks at
the discovery of picturesque views. The village developed
around the year 1000 as a fortified center and even today
the original structure is largely preserved, like the original
entrance doors, that are still visible today, such as the
Porta Antonetta which dates back to the 15th century.
A network of streets and alleys creates intersections
and open spaces that result into delightful squares and
valuable monuments.

Rivisondoli è un Comune della Provincia de L’Aquila in
Abruzzo con circa 700 abitanti. È un noto centro turistico, rinomato per la pratica degli sport invernali e per le
escursioni naturalistiche, compreso com’è all’interno della
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle
Cinque Miglia e del Parco Nazionale della Majella a
circa 1300 metri di altitudine.
A ovest del territorio è posto il Monte Pratello, al confine
coi Monti Marsicani ed il Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise, a nord-est il territorio raggiunge le pendici meridionali della Majella, mentre ad est confina con
la zona degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo.
Il Territorio di RIVISONDOLI e le strutture sportive e ricreative ad esso collegate rappresentano un importante polo
di aggregazione dislocato al centro di un comprensorio
molto noto (fra i primi in Italia per qualità dei servizi) e
frequentato da fruitori dotati di buona capacità di spesa.
La grande varietà di iniziative e discipline sportive che si
svolgono nell’arco dell’anno, sono forti elementi di attrazione anche nei periodi non invernali ed extra stagionali,
uniti a una grande varietà di eventi in programma, capaci
di incrementare la presenza di un pubblico di spettatori,
appassionati, praticanti e atleti.

Un territorio
da vivere e
da amare

L’Alto Sangro e gli Altipiani Maggiori
L’Alto Sangro e gli Altipiani Maggiori, nel cuore del Parco
Nazionale d’Abruzzo, offrono incantevoli foreste di faggio
e percorsi escursionistici di trekking e mountain bike di
estrema suggestione.
Il comprensorio dell’Alto Sangro Altopiani Maggiori si
estende dall’estremità sud occidentale della Regione
Abruzzo, confinante con la Regione Lazio e l’Alto Molise
con caratteristiche naturali di grande pregio.

Il Parco Nazionale della Majella e il Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Il Parco Nazionale della Majella (del quale fa parte Rivisondoli) ed il vicino Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
(il più antico d’Europa) costituiscono un’area di inestimabile valore ambientale. Un territorio ricco di specie animali
e vegetali rare e di eccezionale pregio. Qui vivono l’orso
bruno marsicano, il lupo, il camoscio, il cervo, l’aquila reale visibili dagli escursionisti grazie ad interessanti ed
esclusivi trekking di avvistamento.

Rivisondoli is an Italian town in the province of L’Aquila
in Abruzzo with about 700 inhabitants. It is a wellknown tourist center about 1300 meters above sea level,
renowned for the practice of winter sports and nature
excursions. It is part of the Mountain Community Alto
Sangro and Cinque Miglia Plan and of the Majella
National Park.
To the west of the Rivisondoli territory is Mount Pratello,
on the border with the Marsican Mountains and the
National Park of Abruzzo, Lazio and Molise; to the
north-east the territory reaches the southern slopes of
the Majella, while to the east it borders the Altipiani
Maggiori d’Abruzzo area.
The Territory of RIVISONDOLI and the sports and recreational
facilities connected to it represent an important aggregation
center located in the middle of a well known area (among
the first in Italy for quality of services) and frequented by
people with good spending capacity.
The wide variety of sports initiatives and disciplines that
take place throughout the year are strong elements of
attraction even in non-winter and extra-seasonal periods,
combined with a large variety of scheduled events, capable
of increasing the presence of an audience of spectators,
enthusiasts, practitioners and athletes.

The Alto Sangro and the Altopiani Maggiori

Sono oltre 60 le specie di mammiferi presenti in
permanenza sul territorio e oltre 300 le specie di
uccelli, rettili, anfibi e pesci. Dal punto di vista floristico, ci sono oltre 2000 specie di piante superiori, muschi, licheni, alghe e funghi.

More than 60 species of mammals are permanently
present on the parks territory, with over 300
species of birds, reptiles, amphibians and fishes.
From the floristic point of view, over 2000 species
of plants, mosses, lichens, algae and mushrooms
can be found.

The Alto Sangro and the Altopiani Maggiori, in the
heart of the Abruzzo, Lazio and Molise National Park,
offer enchanting beech tree forests and hiking trails and
striking mountain biking trails.
The Alto Sangro and Altopiani Maggiori district
stretches from the southwestern end of the Abruzzo
region, bordering the Lazio Region and Alto Molise with
natural characteristics of great value.

The Majella National Park and the National
Park of Abruzzo, Lazio and Molise.

The Majella National Park (which includes Rivisondoli)
and the nearby National Park of Abruzzo, Lazio and
Molise (the oldest in Europe) are an area of inestimable
environmental value. An area rich in rare and exceptionally
valuable animal and plant species. Here the Marsican
brown bear lives, the wolf, the chamois, the deer,
the golden eagle are visible by the hikers, thanks to
interesting and exclusive sighting treks.

Benvenuto inverno!
150 km. di piste da discesa e 60 km. di piste
da fondo, collegate attraverso il Comprensorio Sciistico dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinque Miglia.
Modernissimi impianti di risalita e il miglior
sistema di innevamento artificiale in Italia.

150 km. of downhill slopes and 60 km. of
cross-country ski trails,connected through
the Alto Sangro Ski Area and the Plateau of
Five Miles.
Modern ski-lifts and the best artificial snow
system in Italy.

Un manto candido di neve fresca nel più grande scenario
bianco del Centro Italia accoglie gli sportivi che vogliono
cimentarsi con tutte le discipline dello sci, in un comprensorio che si estende dai 1390 metri alla base degli impianti
di risalita ai 2056 metri del Monte Pratello. Cabinovia,
seggiovie, skilift collegano piste adatte ai principianti e i
tracciati sui quali si svolgono gare nazionali e internazionali e non mancano i percorsi ideali per le passeggiate con
le ciaspole, lo sci escursionistico e lo sci alpinismo.

A pure mantle of fresh snow in the biggest white scenario
of central Italy welcomes athletes who want to practice all
skiing disciplines. The Rivisondoli ski area stretches from
1,390 metres at the basis of the skilifts to 2,056 metres
at the top of Mount Pratello. The skilifts connect
slopes for beginners and for experts approved for national
and international competitions.

Sciare a Rivisondoli immersi in una natura unica

Skiing in Rivisondoli immersed in a unique nature

Il vasto comprensorio al centro del quale insiste il territorio di Rivisondoli, è caratterizzato da scenari montani
incantevoli e impianti d’avanguardia. È il sito ideale per
godere della neve in tutte le sue forme dal fondo alla
discesa, dallo snowboard allo snowkite. Primo bacino
sciistico del centro – sud Italia, offre ben 150 chilometri
di piste da discesa comprendenti tutti i livelli di difficoltà, 60 chilometri ed anelli per lo sci da fondo e ottimi
itinerari anche per lo sci nordico, poi a fine giornata, relax
e ottima ristorazione.

The vast area at the center of which the territory of
Rivisondoli insists, is characterized by enchanting
mountain sceneries and avant-garde skilifts. It is the
ideal site to enjoy the snow in all its forms from crosscountry to downhill skiing, from snowboard to snowkiting. First ski area in the south-center of Italy, offers
150 kilometers of downhill slopes of all levels of
difficulty, 60 kilometers of cross-country skiing tracks
and excellent routes for Nordic skiing, then, at the end of
the day, relaxation and excellent catering.

Le Scuole di sci

Ski Schools

Le Scuole di sci di Rivisondoli mettono a disposizione degli
sciatori di ogni livello un servizio professionale e altamente qualificato.
I Maestri sono tutti formati dalla Federazione Italiana Sport
Invernali ed effettuano sia lezioni private che collettive.
Oltre allo sci alpino, non mancano i corsi di snowboard ed
offerte personalizzate per le diverse esigenze del turista e
dello sportivo.

The Rivisondoli ski schools offer professional and highly
qualified service to skiers of all levels.
The Ski Instructors are all trained by the FISI (Winter Sports
Italian Federation) and carry out both private and group
lessons.
In addition to alpine skiing, there are snowboard courses
and customized offers for the different needs of tourists
and sportsmen.

Il presepe vivente
di Rivisondoli

La primavera
più bella

A 1380 metri, presso la Piana di Piè Lucente, si anima,
con più di 300 figuranti, il Presepe vivente e il paese si
trasforma in una novella Betlemme dove tutti, spettatori
compresi diventano parte della rappresentazione partecipando ad una esperienza suggestiva ed emozionante.
Dal 1951, anno della prima edizione, la manifestazione si
ripete il 5 gennaio con una fedele ricostruzione del racconto evangelico e ogni anno si moltiplica la notorietà
dell’evento che ormai è seguito da oltre 10.000 persone.

Sciolte le nevi i prati intorno a Rivisondoli regalano spettacolari fioriture di narcisi, ranuncoli e papaveri rossi, i
sentieri prendono il posto delle piste da sci, per gli ospiti
del territorio sono pronti numerosi percorsi di trekking
e di Mountain Bike con vari livelli di difficoltà, due piste
ciclabili ed il mountain bike park.
La natura si prepara alla stagione calda e le passeggiate in
quota permettono di scoprire i faggeti e di immergersi in
una natura incontaminata.
Per gli amanti della MTB, oltre all’attrezzato anello del
Mountain Bike Park vi sono numerosi percorsi e tracciati
usati anche per le competizioni e che si snodano fra panorami mozzafiato.

At 1380 meters, in the Piana di Piè Lucente, with more than
300 figures, the living nativity comes alive and the village
is transformed into a new Bethlehem where everyone,
including spectators, become part of the representation
participating in a suggestive and exciting experience.
Since 1951, the year of the first edition, the event
is repeated on the night of January 5 with a faithful
reconstruction of the Gospel story. Every year the
notoriety of the event grows, now is followed by over
10,000 people.

Once the snow fields are loose around Rivisondoli, they
show spectacular blooms of daffodils, buttercups and
red poppies, the paths take the place of the ski slopes.
The guests can choose from numerous trekking and
mountain bike routes with various levels of difficulty,
two cycle paths and the mountain bike park.
Nature is prepared for the hot season and the highaltitude walks allow to discover the beech tree forests and
dive in unspoiled nature.
For MTB lovers, in addition to the well-equipped ring of
the Mountain Bike Park, there are numerous routes and
tracks which wind through breathtaking views, used also
for competitions.

Un’estate da vivere

I colori e i sapori
dell’autunno

Tutta da vivere l’estate di Rivisondoli, ricca di appuntamenti e di eventi spettacolari che animano il calendario
dell’ormai tradizionale RIVISOUND Festival. Ancora protagonista il grande sport, con gare di discipline outdoor,
ritiri di squadre professionistiche di calcio e di varie
discipline sportive, campi scuola per ragazzi, attività in
bici in tutte le sue forme con passeggiate a cavallo ed
attività equestre con accompagnatori ed istruttori.
Non manca la possibilità di allenarsi sul campo pratica di golf grazie alle 12 postazioni di tiro, il putting
green e il breve ma impegnativo percorso per i più
esperti e poi campi da tennis, calcetto e pallavolo
nelle tante strutture sportive in dotazione agli alberghi oltre al tiro con l’arco.
Rivisondoli’s summer is full of events that give life to the
calendar of the now traditional RIVISOUND Festival. The
great sport is still present, with outdoor competitions,
professional football team retreats, school camps for
boys, all kinds of cycling and equestrian activities like
horseback riding with guides and instructors.
Do not miss the opportunity to practice on the golf course,
thanks to the 12 shooting stations, the putting green and
the short but challenging route for the more experienced.
Tennis courts, soccer and volleyball in the many sports
facilities are provided by the hotels, in addition to archery.
Rivisondoli è anche terme e benessere per praticare inalazioni e fangoterapia grazie alla struttura termale “Terme Alte”, dove l’acqua solfurea di Fonte Strapuzio, garantisce l’azione lenitiva dei trattamenti. Una accogliente
SPA con bagno turco, sauna finlandese, la piscina e la
doccia termale.
Rivisondoli is also a spa and wellness center for
inhalations and mud therapy thanks to the “Terme Alte”
thermal structure, where Fonte Srapuzio’s sulphurous
water guarantees the soothing action of the treatments.
A cozy SPA with Turkish bath, Finnish sauna, swimming
pool and thermal shower are provided.

Alla ricerca
del benessere

Con l’arrivo dell’autunno lo scenario cambia ancora, è il
trionfo dei colori degli alberi, dell’emozione dei tramonti e
soprattutto dei sapori, che vivono la loro stagione più ricca.
Arriva il nuovo vino e sulle tavole dei ristoranti e nei negozi i prodotti tipici locali attendono i turisti per degustazioni
e assaggi basati sulla tradizione gastronomica di Rivisondoli, nota fin dal 1800.
Soprattutto note sono le specialità casearie ancora oggi
prodotte nell’area, le freschissime mozzarelle e i delicati
tomini al tartufo, o i formaggi per veri intenditori: il Crete
Rosse stagionato per ben 10 anni e il classico caciocavallo
stagionato 7 anni.
Naturalmente questa grande tradizione casearia viene
poi ritrovata in cucina dove i piatti a base di pasta fatta
a mano vengono arricchiti dai preziosi formaggi di produzione locale. Si cucinano così le ottime pappardelle o
le tipiche “sagne” e i delicati ravioli con tartufo e ricotta.
Solida anche la tradizione dei secondi di carne con l’arrosto d’agnello e lo stinco di maiale e quella dei dolci,
indispensabile assaggiare la crostata con la marmellata di
fiori di sambuco o quella classica ai frutti di bosco.

With the arrival of autumn the scenery changes again, it
is the triumph of the colors of the trees, the emotion of
the sunsets and above all of the flavors, which live their
richest season.
The new wine arrives and on the tables of restaurants and
shops the typical local products await tourists for tastings
based on the gastronomic tradition of Rivisondoli,
known since 1800.
Especially well-known are the dairy specialties still
produced in the area, the fresh mozzarella, the delicate
tomini with truffles, or cheeses for real connoisseurs: the
Crete Rosse aged for 10 years and the classic cheese aged
7 years.
Naturally, this great dairy tradition is found in the kitchen
where the dishes based on handmade pasta are enriched
by the precious local cheeses. You can taste the excellent
pappardelle or the typical “sagne” and the delicate ravioli
with local truffles and ricotta.
The tradition of second courses includes meat, with roast
lamb and pork knuckle, while are not to be missed sweets
like the tart with elderflower jam or the classic with wild
berries.

Attività / Activities

Sport e Noleggio attrezzature / Sport Equipment & Hire

Hotel / Accomodation

viale G. Marconi, 49 - T. (+39) 0864 641905

• Relais Assunta Madre **** - Camere • Rooms: 11
Via Giovanni XXIII, - Tel. 0864 641634
www.relaisassuntamadre.com

• Hotel Victoria *** - Camere • Rooms: 44
Via G. Marconi, 19
T. (+39) 0864 69113 - F. (+39) 0864 69349
www.hotel-victoria.net - info@hotel-victoria.net

• Grand Hotel Europa *** - Camere • Rooms: 51
Via G. Marconi, 15

• Cipriani Shop Sport
• Hotel 5 Miglia *** - Camere • Rooms: 64
S.S 17 Km 134, 5 - T. (+39) 0864 69627 - F. (+39) 0864 69629
www.5miglia.com - info@5miglia.com
• Hotel Como *** - Camere • Rooms: 45

• Ferrara Sabatino
Via Madonna delle Grazie, 60 - M. (+39) 333 6776069

• Cri Cri Sport

• R. e G. di Ferrara Roberto & C.
Località Schiapparo - T. (+39) 0864 641512

• Rental Monte Pratello
Località Schiapparo - M. (+39) 348 0171669

Viale Regina Elena, 73 - T. (+39) 0864 69116

Via Dante Alighieri, 45
T. (+39) 0864 641941 - F. (+39) 0864 640023
www.hotelcomo.com - info@hotelcomo.com

Servizi per lo sport e il turismo / Sport and Tourist Services

Bed & Breakfast
• B&B Villa Lauden

• Valerio D’Altorio Guida escursionistica - Excursions
Escursioni di 1 o 2 giorni e possibilità di bivaccare in rifugio

• Gianluca Le Donne
Escursioni in mountain bike - Mountain Bike Excursions

T. (+39) 0864 640101 - F. (+39) 0864 6401112
www.grandhoteleuropa.net - info@grandhoteleuropa.net

Via G. D’Annunzio, 155
T. (+39) 0864 642149 - F. (+39)339 5296917
www.villalauden.it

Via IV Novembre, 107 - M. 338-508600
mail: daltoriovalerio54@gmail.com

M. (+39) 338 4323760

• Cipriani Park Hotel ***S - Camere • Rooms: 50

• Garnì La Rua nel Bosco Hotel Ristorante

• Rinaldo Le Donne Accompagnatore di media montagna

Via G. D’Annunzio, 159
T. (+39) 0864 641105 - F. (+39) 0864 642132
www.ciprianiparkhotel.com - info@ciprianiparkhotel.com

Via Colle, 1 - T. (+39) 0864 641370 - F. (+39) 320 1949890
www.la ruanelbosco.it - info@laruanelbosco.it

(escursioni con le ciaspole, trekking)

Medium mountain courier

Fattoria didattica, passeggiate a cavallo, pensione per cavalli
T. (+39) 0864 62389 - M. (+39) 338 9633133
guido@fbl@gmail.com

(ski shoes walks, excursions, Nordic walking, trekking)
M. (+39) 320 7515639

• Cri Cri - Golf

• Luigi Troiano
Escursioni in Mountain Bike - Mountain Bike Excursions

Ristorazione / Restaurants
• Al Vecchio Mulino

Viale Regina Elena, 49 - T. 393-4636841

Via San Vito, 11 - T. (+39) 0864 69296

• Quarto del Pozzo

• Agriturismo Il Castellaccio

Via Montepratello, 1 - T. (+39) 0864 69144

S.P. 84 per Pietransieri
T. (+39) 0864 62384 - M. (+39) 3382521724

Via del Carbonaro, 14 - M. (+39) 339 5786009

• La Portella
Via Sulmontina, 44 - T. (+39) 0864 69372

• Chalet delle Rose;
Via Dante Alighieri, 1 - M. (+39) 349 2841365

Via Suffragio, 2 - T. (+39) 0864 69123

• La Rua
Via della Stella, 13 - T. (+39) 0864 69252

• Osteria del Tarassaco
Piazza Garibaldi, 6 - T. (+39) 0864 69180

• La Vecchia Pesa
S.S. 17 Km 133 + 500 - T. (+39) 0864 69132

Terme e SPA
Terme Alte
(Inalatori con Acque Sulfuree, Aereosol, Cura della Sordità Rinogena, Centro Omeopatico, Centro per cura Psoriasi, Centro Cefalea, Centro
di Cura per Allergie)

SPA
(Inhalers with sulphurous waters, Aerosol, Care Rhinogenic Deafness, Homeopathic Center, Center for Psoriasis care, Headache Center, Care
Center for Allergy)
M. (+39) 339 1167848 - www.termealte.it - info@termealte.it

• Il Fontanile
Località Vallone Schiapparo - T. (+39) 0864 69242

• Da Giocondo

T. (+39) 0864 69116 - M. (+39) 347 5423413
www.cricrisport.it - info@cricrisport.it

M. (+39) 331 3776141

• Niko Romito Formazione SPAZIO RIVISONDOLI

• L’Angolo del Gusto

• Maneggio ed Equitazione Agriturismo Il Castellaccio

• Tavola Calda Montepratello

Scuole di sci / Ski schools

Località Montepratello - M. (+39) 333 1691168

• Scuola di Sci Monte Pratello

• Scuola di Sci Progetto Neve - Scuola Italiana Sci

Pasticceria Artigianale
• Botton d’Oro (Pasticceria)

Via Montepratello, 2 - 67036 Rivisondoli (Aq) - T. 086469174
www.scuolascimontepratello.it - info@scuolascimontepratello.it
https://www.facebook.com/ScuolaSciMontepratello

Via J.F. Kennedy - Tel. 342 6779145
www.scuolasciprogettoneve.it

Via M. Caniglia 30/32 - T. 0864-641971 - M. 339-6093363
e-mail: info@bottondoro.it

Fotografia: M. Olivieri, Archivio Skipass, Archivio Ente Parco Nazionale della Majella, M. Crea, G. D’Amico, R. Le Donne,
G. Spitilli, ASD Naturalmente, Archivio Makers Group, Valerio D’Altorio.

A Rivisondoli
4 Stagioni,
1000 Emozioni.

Comune di Rivisondoli
Piazza Municipio,3 • Tel. 0864 69114
www.comune.rivisondoli.aq.it

www.rivisondoli.abruzzo.it
Rivisondoli sport e turismo in Abruzzo
@Rivisondoli.Abruzzo

Info

THUBAN Viaggi
T. 0776824778 • F. 0776832803
info@thubanviaggi.it
www.thubanviaggi.it
grafica e coordinamento

MAKERS Group

