Programma aggiornato al: 26-09-2022

ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE

SCOPRI L'ABRUZZO
L’AQUILA – CHIETI – SULMONA – CASTEL DEL MONTE – ROCCA
CALASCIO - SANTO STEFANO DI SESSANIO – CIVITELLA DEL TRONTO –
ATRI - PARCHI D’ABRUZZO - PESCOCOSTANZO – SCANNO - CELANO LANCIANO
5 giorni in Bus a partire da € 890,00
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DATE DI VIAGGIO
1.
2.
3.
4.
5.

PLUS GUINESS

01/05 giugno
06/10 luglio
03/07 agosto
24/28 agosto
07/11 dicembre

bevande incluse ai pasti
tasse di soggiorno incluse
3 pranzi tipici in ristorante
degustazioni varie di prodotti tipici
viaggiare in modo esclusivo con massimo 30 persone

Posti limitati, tour effettuati con massimo 30 persone

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
per conoscere i borghi più belli dell’Abruzzo
per vivere l’atmosfera dei Parchi d’Abruzzo
per scoprire lo scrigno di Santa Maria in Valle Porclaneta

SCOPRI L'ABRUZZO
Pescocostanzo. Un vero gioiellino del barocco abruzzese. Ricco di storia e fascino che testimonia un glorioso passato.
Imperdibile una passeggiata nel centro storico, in estate per ammirare i davanzali. Un importante edificio da visitare è
la Basilica, edificio costruito nell’XI secolo, ricostruito nel XV secolo e modificato ampliandolo nel XVI secolo. Un
maestoso portale costruito in stile gotico è presente nel fianco destro. L’interno è decorato in stile barocco con soffitti
costruiti in legno. In fondo alla navata destra c’è una stupenda statua lignea della Madonna del Colle dell’XI secolo. La
chiesa, ospita un piccolo museo, che espone delle sculture originarie dal 900 al 1500, argenti e dipinti provenienti
dalla scuola napoletana. Il centro del piccolo borgo è Piazza Umberto I dove si affacciano l’ex monastero e numerosi
palazzi antichi. In posizione privilegiata e prominente sull’ Altopiano delle Cinque Miglia, Pescocostanzo è uno dei
borghi più sbalorditivi di tutta Italia. La caratteristica di questo più che rinomato paese non è tanto l’aspetto medievale
quanto più i chiari segni lasciati dall’influenza barocca e rinascimentale.
Questo fiorente centro ha visto una quantità di artisti, maestranze e artigiani di livello assoluto che hanno lasciato il
segno in ogni campo e in ogni angolo della cittadina, facendone un vero e proprio gioiello culturale per il Centro Italia.
Il Tombolo, la lavorazione del ferro battuto e l’oreficeria della filigrana sono delle eccellenze artigiane che oggi
contribuiscono a rendere Pescocostanzo oltre che bello da contemplare anche pulsante di vita e di attività.
L’ambiente circostante il borgo è davvero suggestivo e si estende dal Monte Calvario, dove si trovano gli impianti
sciistici invernali, fino allo sconfinato Bosco di Sant’Antonio, tesoro naturalistico della zona che in autunno arriva al
massimo del suo splendore trasformandosi quasi in un quadro.
Chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta. Situata alle pendici del Monte Velino, questa chiesa, le cui origini risalgono alla
prima metà dell'anno mille, presenta influenze arabo-ispaniche, bizantine e longobarde. Annessa ad un monastero,
Santa Maria fu ricostruita nel XII secolo ad opera di maestranze di scuola cassinese. All'esterno la facciata si presenta
dimessa preceduta da un portico ad un'arcata che nasconde il portale gotico sormontato da una finestra circolare. Di
grande eleganza l'abside con tre ordini di colonnine e raffinati capitelli ornati con motivi vegetali e di animali. Ma
l'interno, a tre navate divise da archi a tutto sesto, è quello che riserva le sorprese maggiori. All'altezza del terzo pilone
su uno zoccolo di pietra decorato da bassorilievi, si trova ricca iconostasi del XIII secolo ( una struttura che separa il
presbiterio dalle navate, in uso nelle chiese paleocristiane e bizantine ma abbandonato in occidente dal XIV secolo).
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Sulla base in pietra si innalzano quattro colonnine che sorreggono una composizione ad intaglio del ‘200. Il bellissimo
ambone (1150), sulla sinistra della navata centrale e il ciborio nella zona presbiteriale, sono opera di Roberto (autore
del ciborio di San Clemente al Vomano) e Nicodemo, celebri maestri intagliatori che hanno creato qui due meravigliosi
capolavori architettonici.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: NAPOLI - ROMA -SANTA MARIA IN VALLE PORCLANETA “un piccolo scrigno” - CELANO - SULMONA
“la città di Ovidio” km.180
partenza dalla propria sede - pranzo libero - visita con guida di Rosciolo dei Marsi con la Chiesa di Santa Maria in Valle
Porclaneta, Celano (centro storico e Castello Piccolomini), Sulmona, l’antica Sulmo nella Valle Peligna (centro storico con la
Piazza del Carmine, Fontana del Vecchio, Complesso dell’Annunziata, Cattedrale di San Panfilo, Acquedotto duecentesco,
famosa fabbrica di confetti) - in serata sistemazione in hotel a Sulmona - cena in hotel - dopocena Sulmona by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.
2°GIORNO: CIVITELLA DEL TRONTO “la città fortezza” & ATRI “città di storia e arte” km.300
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita del borgo fortezza di Civitella del Tronto (resti di questa
poderosa fortezza situata ai confini dell’allora Stato Pontificio) - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio visita di Atri,
città ricca di storia e di arte (Cattedrale di Santa Maria Assunta con la facciata a coronamento orizzontale, impianto romanico
e decorazioni quattrocentesche, passeggiata nel centro storico per ammirare l'esterno del Palazzo degli Acquaviva fino a
raggiungere il belvedere) - piccola degustazione di liquirizia e del tipico dolce “Pan Ducale” - in serata rientro in hotel a
Sulmona - cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore - pernottamento.
3°GIORNO: NEL CUORE DEI PARCHI DELL’ABRUZZO - PESCOCOSTANZO “il paese di pietra” - PESCASSEROLI
CIVITELLA ALFEDENA - SCANNO - SULMONA km.170
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida nel “cuore dell’Abruzzo” - visita di Pescocostanzo, uno dei borghi
più belli d’Italia situato nel Parco Nazionale della Maiella (passeggiata nel centro storico), Pescasseroli nel cuore del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Civitella Alfedena (uno dei borghi più graziosi e meglio conservati per il suo aspetto tipico dei paesi
medievali della montagna appenninica), Scanno (chiamato il paese dei fotografi per aver ispirato con la sua atmosfera e le
antiche tradizioni molti grandi fotografi) - pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in hotel a Sulmona - cena in hotel serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
4°GIORNO: L’AQUILA & “I BORGHI”- CASTEL DEL MONTE “la capitale dei pastori”- ROCCA CALASCIO - SANTO
STEFANO DI SESSANIO “un piccolo gioiello” km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita di L’Aquila (centro storico, Piazza del Mercato, Duomo,
Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Fontana delle 99 cannelle, San Bernardino) e dei borghi di Castel del Monte (centro
storico ricco di palazzi e chiese del periodo alto-medievale, davvero suggestivo grazie alle innumerevoli fontane, portoni e
caratteristici vicoletti), Rocca Calascio (il fiore all'occhiello di questo borgo di origine normanna, che conta pochissimi
abitanti, è la sua rocca che vedremo a distanza), Santo Stefano di Sessanio (vero gioiello d’Abruzzo, ricco di storia e
tradizione eretto su roccia calcarea bianca, coronato dalla splendida e caratteristica Torre Medicea, suo inconfondibile
simbolo del 300 con i sontuosi palazzi, la regale porta d’ingresso alla città e le numerose ed eleganti arcate e bifore che
testimoniano la grande importanza e prosperità vissute da questa cittadina) - pranzo tipico in ristorante - in serata rientro
in hotel a Sulmona - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento
5°GIORNO: LANCIANO “Il Miracolo Eucaristico”- CHIETI “il Guerriero di Capestrano” - ROMA km.350
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Lanciano (Chiesa di San Francesco che custodisce il Miracolo
Eucaristico, il quartiere Borgo, Piazza Plebiscito, Ponte di Diocleziano, Teatro Fenaroli, Palazzo del Capitano, Piazza dei
Frentani) - proseguimento per Chieti - visita con guida di Chieti (centro storico, Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo
con il famoso Guerriero di Capestrano, Villa Comunale) - pranzo libero - nel tardo pomeriggio rientro in sede - arrivo in
serata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 890,00

Supplemento singola

€ 120,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto

€ 100,00

Supplemento partenze del 3/8, 24/8

€ 30,00

Notte supplementare pre/post tour a Roma, in b/b in doppia a persona, al giorno (esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al

€ 60,00

giorno a persona, da pagare in loco)
Notte supplementare pre/post tour a Roma, in b/b in singola, al giorno (esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a

€ 90,00

persona, da pagare in loco)
Supplemento partenza con Trenitalia AV su Roma/Napoli

SU RICHIESTA

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio)

€ 30,00

Quota di iscrizione

€ 30,00

La quota comprende:
- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- bevande ai pasti
- 3 pranzi tipici in ristorante
- tasse, I.V.A.
- tasse di soggiorno
- accompagnatore per tutta la durata del tour
- escursioni serali
Non comprende:
ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il
programma rimane invariato.

COSTI INGRESSI

INFO

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI DURANTE IL TOUR:
Celano : Castello Piccolomini - Sulmona : Complesso dell’Annunziata - Civitella del Tronto : Fortezza
- Chieti : Museo Archeologico Nazionale

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS ROMA - Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè
Gemini ore 10.00 FROSINONE - Casello Autostradale - area di servizio Q8 ore 08.45 CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord - area di servizio Eni ore 07.30 NAPOLI - Via G. Ferraris, 40
davanti Hotel Ramada ore 07.00 A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1.

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preacquisto obbligatori, e di sconti gruppi se
previsti, € 15,00
N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.

HOTELS

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli Centrale.
N.B. - Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima della partenza sul luogo
dell’appuntamento. Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con il Foglio Convocazione.
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D'IDENTITA' VALIDA

SULMONA
HOTEL SANTA CROCE OVIDIUS o similare 4 stelle
www.hotelsantacroce.com
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