TOUR ABRUZZO
Tra i borghi più belli D’Italia immersi nel verde dei Parchi Nazionali

25/27 GIUGNO
PROGRAMMA
1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti ,partenza e arrivo del gruppo in
Abruzzo. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita a
Sulmona, nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone e patria 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 Annunziata che
costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della città; l'acquedotto
medievale (XIII sec.), suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Passeggiata nel centro
storico con possibilità di acquistare i confetti, da quelli lustreggianti multicolore a quelli
confezionati a cestelli . Rientro in hotel. Cena pernottamento.
2°GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione nel parco Nazionale della Majella, sosta 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, e da altri
monumenti come la chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore; la chiesa di S. Marcello Papa e
la 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. Sosta a
Campo di Giove località turistica del Parco Nazionale. Pranzo in ristorante. Proseguimento in
direzione del Bosco di Sant’Antonio da sempre sinonimo di paesaggi fiabeschi. Nel
pomeriggio visita a Pescocostanzo, centro storico dotato di un rilevante patrimonio di
monumenti rinascimentali e barocchi ed in particolare si visiteranno p.za Umberto con il
Palazzo Municipale, la Torre del ‘300 con l’Orologio, palazzo degli Asburgo e la Basilica di S.
Maria del Colle. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione a Scanno, dove si arriva attraverso un
paesaggio unico caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Lungo il percorso si
incontra lo spettacolare lago di San Domenico a seguire il lago di Scanno con la particolarità
della sua forma di cuore visto dall’alto. Pranzo in ristorante. Arrivo al nel Borgo e visita al
centro 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.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 370
Suppl. singola € 60

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, Sistemazione in hotel 3***S/4**** in camere doppie in
Abruzzo; n° 1 FB e n° 1 HB in Abruzzo; n° 2 pranzi in ristorante in escursione; degustazioni dove previsto;
guida e accompagnamento turistico per tutte le località previste in programma; assicurazione medico /
bagaglio, assistente agenzia. LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance, extra personali e tutto quanto non
indicato ne “la quota comprende”.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

