ABRUZZO
NATURA E BELLEZZA INCONTAMINATA
DAL 28 APRILE AL 3 MAGGIO 2022
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GIOVEDI’ 28 APRILE 2022
Incontro con i signori partecipanti presso l’aeroporto di Ronchi dei Legionari al mattino presto,
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Roma Fiumicino. All’arrivo ci
attende il nostro pullman privato e partenza verso la regione Abruzzo, sul percorso sosta a
Tagliacozzo. Visita alla cittadina che ha legato il suo nome alla tragica fine di Corradino di Svevia.
Visita al centro storico della bella cittadina medioevale ed ai principali monumenti: Chiesa e
Convento di S. Francesco, Palazzo Ducale, la Piazza dell’Obelisco circondato da Palazzotti quattro–
cinquecenteschi e botteghe dell’artigianato. Proseguimento per Sulmona. Arrivo in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Sulmona, nella Valle
Peligna, ai piedi del Monte Morrone epatria di Ovidio poeta dell'amore. Visita al centro storico
della cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo ed ai principali monumenti
tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziatache costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei
piùinteressanti monumenti della città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S.
Panfilo, eretta sui resti del tempio di Apollo e Vesta; l'acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo
monumento rettilineo con 21 arcate. Passeggiata nel centro storico con possibilità di acquistare i
confetti, da quelli lustreggianti in cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori frutta e
spighe. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

VENERDI’ 29 APRILE 2022
Prima colazione in hotel. Escursione nell’Aquilano e Gran Sasso. Escursione a Calascio, visita alla
Rocca, per ammirare l’imponente Castello difeso da quattro torri a pianta circolare, e alla singolare
Chiesa a pianta ottagonale di S. Maria della Pietà (per raggiungere la Chiesa e il Castello è prevista
una passeggiata a piedi di ca. 40 minuti a salire e 35 a scendere).
Proseguimento per S. Stefano di Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100
borghi più belli d’Italia. Sosta per una breve visita al borgo medioevale, alla Torre merlata e alla
Parrocchiale di S. Stefano. Sosta per la degustazione dei famosi pecorini del Gran Sasso per
assaporare i prodotti della tradizione agro-pastorale.
Pranzo libero.
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Nel pomeriggio visita de L’Aquila. Arrivo nel capoluogo di regione e visita dei monumenti che
sono tornati al loro antico splendore dopo il terremoto del 2009: piazza Duomo, La Fontana delle

99 Cannelle, la chiesa S. Maria di Collemaggio, chiesa di San Bernardino da Siena, visita esterna al
Castello Cinquecentesco. Interessante vedere l’imponente recupero del centro storico.
Durante il rientro attraverso la Piana di Navellifamosa per la produzione dello Zafferano tra i più
rinomati al mondo sarà effettuata una sosta per visitare una piccola azienda che trasforma il fiore
in pregiata spezia (norme anticovid permettendo) Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SABATO 30 APRILE 2022
Prima colazione in hotel. Partenza verso Scanno dove si arriva attraverso un paesaggio unico
caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”.Visita al borgo storico, considerato tra i più
caratteristici della regione e ai suoi monumenti tra i quali la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria
della Valle. Il paese conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese. E’possibile, infatti,
scorgere tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito tradizionale e osservare gli artigiani
orafi preparare gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”.
Sosta in una pasticceria del luogo per la degustazione del dolce tipico“ pan dell’orso o

mostacciolo”.

Proseguimento per il Parco Nazionale d’Abruzzo. Arrivo a Civitella Alfedena, centro pilota del
parco e valido esempio di sviluppo dell’ecoturismo. Visita al caratteristico borgostorico, ed all’area
faunistica della Lince e del Lupo. Trasferimento a Villetta Barrea, centro di soggiorno ideale per il
turismo naturalistico. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento a Pescasseroli, centro amministrativo del Parco. Visita al centro
storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 1 MAGGIO 2022
Prima colazione in hotel.
Escursione a Pacentro, stupenda località del Parco Nazionale della Majella tra "I Borghi più belli
d'Italia", caratterizzato dalle alte torri dell'imponente castello Caldora-Cantelmo (XI-XIII sec.), e da
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altri monumenti Fontana seicentesca in piazza del
Popolo. Suggestivi i vicoli nella parte più antica del
paese. La curiosità del paese e quella di aver dato i
natali ai nonni della rock star Madonna. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento sulla “Costa dei
Trabocchi”. Sosta ad Ortona, cittadina marinara il cui
territorio costiero, alto e frastagliato, è caratterizzato
da suggestive formazioni di pietra arenaria. Visita al
centro storico con passeggiata sul belvedere fino
ruderi del Castello Aragonese che domina il porto commerciale della cittadina, uno dei più
importanti del medio Adriatico. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

LUNEDI’ 2 MAGGIO 2022
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la “Costa dei Trabocchi”. Sosta a Fossacesia perla visita
all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere una delle più belle della regione e che la storia
vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. La struttura è ubicata su di un’altura che
domina il golfo da dove lo sguardo si apre su tutta la Costa dei Trabocchi.

Sosta in un antico frantoio per la degustazione dell’olio delle colline frentane.
Trasferimento a Punta Tufano, un angolo di suggestiva bellezza paesaggistica caratterizzata da
calette e rocce sopra alle quali si distende un “Trabocco” (straordinaria macchina da pesca simile a

una ragnatela di assi, pali e reti a bilancia collegata con la terraferma mediante esili passerelle di
legno). Avremo l’occasione di essere coinvolti in una simulazione di pesca con questo antico
strumento di pesca.
Pranzo a base di pesce su questa caratteristica location.
Pomeriggio libero per passeggiate a piedi o in bicicletta sulla pista ciclopedonale dislocata
direttamente sul mare tra le più belle e paesaggistiche d’Italia e non solo. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
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MARTEDI’ 3 MAGGIO 2022
Prima colazionein hotel.
Partenza per Guardiagrele, principale centro artistico e culturale del Parco Nazionale della Majella.
Visita ai principali monumenti del centro storico ed a una delle famose botteghe artigiane del ferro
battuto e rame. Degustazionein una pasticceria dei dolci tipici “sise delle monache”.
A metà mattinata partenza in per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Pranzo libero lungo il percorso.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo per Trieste in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE: € 1.295
MINIMO 10 PARTECIPANTI

QUOTA INDIVIDUALE: € 1.195
15 PARTECIPANTI
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 125,00
La quota include:















Volo di linea da Trieste per Roma in classe economica a/r;
Tasse aeroportuali
Bagaglio a mano di 10 kg;
Bus privato durante tutto il tour
Guida certificata per tutte le località previste
Tour di 6 giorni / 5 notti con itinerario e visite come descritto
Sistemazioni per 5 notti in hotel 3 / 4 stelle
5 prime colazioni e 5 cene
Attività esperienziali:

degustazione pecorini del Gran Sasso
visita di una piccola azienda dello zafferano
degustazione del dolce tipico “pan dell’orso”
visita di una antico frantoio e degustazione dell’olio delle colline frentane
simulazione pesca dal trabocco
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pranzo sul trabocco
degustazione “sise delle monache”
Assicurazione medico bagaglio;
Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207

La quota non comprende:





Ingressi
Pasti ove non espressamente indicati
Mance ed extra personali
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende”.
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