
 

DA SABATO 21 A MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018 

    

Abruzzi, terra antica e solenne, dalla grande storia e dalla natura lussureggiante e indomabile. Un viaggio nello spazio e nel tempo Abruzzi, terra antica e solenne, dalla grande storia e dalla natura lussureggiante e indomabile. Un viaggio nello spazio e nel tempo Abruzzi, terra antica e solenne, dalla grande storia e dalla natura lussureggiante e indomabile. Un viaggio nello spazio e nel tempo Abruzzi, terra antica e solenne, dalla grande storia e dalla natura lussureggiante e indomabile. Un viaggio nello spazio e nel tempo 

che rivela come la presenza dell’uomo, attraverso il procedere dei secoli, abbche rivela come la presenza dell’uomo, attraverso il procedere dei secoli, abbche rivela come la presenza dell’uomo, attraverso il procedere dei secoli, abbche rivela come la presenza dell’uomo, attraverso il procedere dei secoli, abbia lasciatoia lasciatoia lasciatoia lasciato in questa terra opere d’arte e  in questa terra opere d’arte e  in questa terra opere d’arte e  in questa terra opere d’arte e manufatti manufatti manufatti manufatti 

perfettamente integrati con l’ambiente, con i suoi splendidi panorami e paesaggi. Alle chiese romaniche conservate isolate nelle perfettamente integrati con l’ambiente, con i suoi splendidi panorami e paesaggi. Alle chiese romaniche conservate isolate nelle perfettamente integrati con l’ambiente, con i suoi splendidi panorami e paesaggi. Alle chiese romaniche conservate isolate nelle perfettamente integrati con l’ambiente, con i suoi splendidi panorami e paesaggi. Alle chiese romaniche conservate isolate nelle 

campagne e ad aeree fortezze sospese tra montagna e mare, fanno da contrapcampagne e ad aeree fortezze sospese tra montagna e mare, fanno da contrapcampagne e ad aeree fortezze sospese tra montagna e mare, fanno da contrapcampagne e ad aeree fortezze sospese tra montagna e mare, fanno da contrappunto imponenti resti di antiche città romane e di punto imponenti resti di antiche città romane e di punto imponenti resti di antiche città romane e di punto imponenti resti di antiche città romane e di 

luoghi di culto; a città d’arte che conservano inestimabili tesori ed antiche usanze, si aggiungono panorami sterminati e colori luoghi di culto; a città d’arte che conservano inestimabili tesori ed antiche usanze, si aggiungono panorami sterminati e colori luoghi di culto; a città d’arte che conservano inestimabili tesori ed antiche usanze, si aggiungono panorami sterminati e colori luoghi di culto; a città d’arte che conservano inestimabili tesori ed antiche usanze, si aggiungono panorami sterminati e colori 

limpidi e vividi, che rendono l’Abruzzo una terra sospesa tra l’incanto del limpidi e vividi, che rendono l’Abruzzo una terra sospesa tra l’incanto del limpidi e vividi, che rendono l’Abruzzo una terra sospesa tra l’incanto del limpidi e vividi, che rendono l’Abruzzo una terra sospesa tra l’incanto del sogno e la serena tranquillità della vita del tempo antico. sogno e la serena tranquillità della vita del tempo antico. sogno e la serena tranquillità della vita del tempo antico. sogno e la serena tranquillità della vita del tempo antico. 

Un viaggio in Abruzzo rappresenta la possibilità di incontrare direttamente il passato arcadico dell’epopea dei pastori transumanti, Un viaggio in Abruzzo rappresenta la possibilità di incontrare direttamente il passato arcadico dell’epopea dei pastori transumanti, Un viaggio in Abruzzo rappresenta la possibilità di incontrare direttamente il passato arcadico dell’epopea dei pastori transumanti, Un viaggio in Abruzzo rappresenta la possibilità di incontrare direttamente il passato arcadico dell’epopea dei pastori transumanti, 

delle sue antiche tribù di poeti guerrieri; di conoscere la terdelle sue antiche tribù di poeti guerrieri; di conoscere la terdelle sue antiche tribù di poeti guerrieri; di conoscere la terdelle sue antiche tribù di poeti guerrieri; di conoscere la terra generosa e sensuale, misteriosa ed arcana, cantata da Ovidio e ra generosa e sensuale, misteriosa ed arcana, cantata da Ovidio e ra generosa e sensuale, misteriosa ed arcana, cantata da Ovidio e ra generosa e sensuale, misteriosa ed arcana, cantata da Ovidio e 

D’Annunzio.D’Annunzio.D’Annunzio.D’Annunzio.    
 

1° Giorno * Sabato 21 Aprile 2018  

Parma/Campegine/Reggio Emilia - ATRI 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per Bologna, Ancona, Pescara. Sosta in 
Autogrill per un buon caffé. Arrivo in Abruzzo nella mattinata, incontro con la Guida e pranzo in ristorante, a base di 
piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Ne pomeriggio visita di ATRI, tra le più importanti città 
rinascimentali abruzzesi che sorgevano sulla fascia costiera. Ricchissima di opere d’arte quali la Cattedrale 
dell’Assunta che conserva uno splendido ciclo pittorico rinascimentale, Palazzo Acquaviva che fu la dimora dei Duchi 
che governarono Atri dal XIII al XVIII secolo, il Teatro Comunale, la chiesa degli Agostiniani, e con uno splendido 
belvedere dal quale lo sguardo spazia dal mare alle vette del Gran Sasso. In serata trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
2° Giorno * Domenica 22 Aprile 2018  
VASTO - SAN GIOVANNI IN VENERE - ORTONA 

Prima colazione in Hotel. In contro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per VASTO, che fu importante 
città di mare del Medio Adriatico e sorge su una splendida posizione panoramica sua una scogliera alta sul mare. 
Testimonianze del passato glorioso sono i resti imponenti del castello medievale e Palazzo D’Avalos. Il centro storico 
è un affascinante labirinto di viuzze ricco di scorci magnifici, monumenti, piazze e anche resti romani. Pranzo a base 
di piatti di pesce in ristorante tipico nel centro storico di Vasto. Nel pomeriggio partenza proseguimento per l’Abbazia 
benedettina del XIII sec. Di SAN GIOVANNI IN VENERE, sorta sulle fondamenta di un tempio pagano intitolato 
alla dea dell’amore, ed affacciata sul tratto di mare che i romani chiamarono “Golfo di Venere”. Sintesi perfetta 
dell’arte occidentale e bizantina e significativa opera del periodo di passaggio dal romanico al gotico. A seguire visita 
di ORTONA, importante città di mare del Medio Adriatico. A testimonianza del glorioso passato sono i resti imponenti 
del castello medievale e Palazzo Farnese (tra le dimore predilette di Margherita d’Austria). Nella cattedrale sono tuttora 
conservate e venerate le spoglie mortali dell’Apostolo Tommaso. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.  



3° Giorno * Lunedì 23 Aprile 2018 
CAMPO IMPERATORE - SANTO STEFANO DI SESSANIO - L’AQUILA        

Prima colazione in hotel e partenza per il PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO, dove si seguirà la strada fino a 
salire a CAMPO IMPERATORE, vastissimo altopiano lungo più di 26 Km e largo 10, a 1600 metri di quota, luogo 
ritenuto magico dall’Imperatore Federico II (che gli diede il nome) e reso celebre dai tanti film “western spaghetti” e 
del ciclo di Trinità, che qui furono girati. Si proseguirà fino ad uno dei paesi più caratteristici dell’Abruzzo interno, 
SANTO STEFANO DI SESSANIO, che conserva ancora tutti gli aspetti del borgo fortificato medievale e fu 
possedimento del Granducato di Toscana dal '500 al '700, avamposto commerciale dei mercanti di lana fiorentini sito 
proprio sotto i pascoli di Campo Imperatore. Pranzo in ristorante tipico nei dintorni di Barisciano. Nel pomeriggio 
visita della città dell’AQUILA che, fondata su spinta di Federico II di Svevia, fu a lungo la capitale degli Abruzzi e 
teatro di importanti vicende storiche. Ricchissima di splendide opere d’arte che vanno dalla metà del XIII secolo 
all’età barocca, tra i monumenti più belli la Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove Pietro dal Morrone, che 
l’aveva fatta edificare, divenne Papa Celestino V nell’estate del 1294 e dove il suo corpo è oggi conservato e 
venerato, la Basilica di San Bernardino da Siena, la Fontana delle 99 Cannelle, il Castello Spagnolo del XVI secolo, la 
splendida Piazza del Duomo. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.  
4° Giorno * Martedì 24 Aprile 2018 
MOSCUFO - LORETO APRUTINO 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per l’entroterra pescarese dove, 
tra fertili campagne ammantate di olivi, si trovano caratteristici centri storici e bellissime chiese romaniche. Arrivo a 
MOSCUFO, dove sorge Santa Maria del Lago, chiesa romanica del XII secolo, che sorge in un luogo ritenuto sacro 
fin dall’età pagana e poi legata ai Templari, che vi hanno lasciato strane testimonianze e storie particolari ancora 
tramandate oralmente dagli abitanti della zona. All’interno si conserva un ambone policromo del 1159 (forse il più 
bello della regione, capolavoro indiscusso dell’arte medievale). Visita ad un oleificio dei dintorni, dove vengono molite 
esclusivamente le olive prodotte nella zona, per una degustazione dell’olio DOP Aprutino-Pesarese. Arrivo a LORETO 
APRUTINO, centro storico situato tra le colline e visita, nella campagna circostante, della chiesa duecentesca di 
Santa Maria in Piano (che tra l’altro conserva, sulla controfacciata, una pittura quattrocentesca raffigurante il Giudizio Particolare della 
Anime, rara testimonianza figurativa di antiche credenze che rappresentano un sincretismo tra la religione cristiana ed influssi provenienti dalle 

più antiche religioni del vicino oriente). Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. 
Nel pomeriggio visita di LORETO APRUTINO , che sorge su un colle dal quale lo sguardo spazia sulle campagne 
circostanti e corre dal Gran Sasso al mare. Si visiteranno tra l’altro la splendida collezione di ceramiche castellane del 
barone Acerbo (uno dei musei d’arte ceramica più belli d’Europa) e il Museo dell’Olio, dove sono custoditi antichi frantoi. Verrà 
illustrata la strana storia del santo patrono del paese e della particolarissima festa che viene tenuta in suo onore. 
Cena in un ristorante tipico ubicato tra le campagne del primo entroterra pescarese a base di piatti tipici preparati 
secondo antiche ricette regionali. Al termine rientro in Hotel per il pernottamento.  
5° Giorno * Mercoledì 25 Aprile 2018  

PESCARA – Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per PESCARA , il moderno cuore commerciale e 
amministrativo d’Abruzzo, la città più grande e vivace della regione. Dopo un tour panoramico in pullman, attraverso 
le nuove architetture che stanno sorgendo in città, si visiterà il centro storico, con la Cattedrale di San Cetteo e 
l’antico quartiere dei pescatori, dove si trovano le case natali di Gabriele D’Annunzio ed Ennio Flaiano, fino al nuovo 
centro della città, dove sul lungomare sorge la scultura “La Nave” di Piero Cascella. Pranzo a base di piatti di pesce in 
ristorante tipico del centro. Nel primo pomeriggio partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 865,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende: Viaggio in confortevole 
Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie 

con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; 

Pranzi in Ristoranti tradizionali a base di piatti tipici preparati secondo ricette regionali; Bevande ai pasti (Vino, 

Acqua minerale e caffé); Guida/Accompagnatore durante le visite; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; il 

biglietto d’ingresso alla Casa natale di Gabriele D’Annunzio + Musei civici di Loreto Aprutino. Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio;  
• Supplemento Camera Singola: 115,00 € 

• Deposito alla prenotazione: 200,00 € a titolo di acconto 

• I posti sul Pullman, verranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 

 


