
 

PANORAMI  D’ABRUZZO 
 

Bretella fra centro e sud, questa montuosa terra di pastori racchiude tesori autentici, 
preziosi monumenti e belle chiese scrigni d’arte, estese vallate dove occhieggiano 
piccoli villaggi, custodi di antiche tradizioni.  

 
4 giorni, dal 13 al 16 agosto 2020  
                                                                       

1° giorno – giovedì 13 agosto 2020 – Ferrara – Bologna – Atri – Sulmona                          
Ferrara – ore 07.00  partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15 (Agenzia Geotur).              
Bologna – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale lungo 
l’autostrada adriatica verso  Ancona e Pescara. Sosta per il pranzo in ristorante in località 

Silvi-Pineto. Nel pomeriggio visita  con guida di Atri, 
cittadina d’impianto medievale, in una splendida zona 
collinare del teramano. Dal suo splendido belvedere si può 
ammirare il panorama sul mare ed i monti del Gran Sasso. 
Posta all’incrocio tra la via Cecilia e la via Valeria, iniziò la 
sua ascesa al tempo dei Romani.  
Nel centro storico risalta, in primo luogo, la piazza del 
Duomo, dominata dall’affascinante presenza della Cattedrale 

di S. Maria Assunta. L’interno a tre navate custodisce il ciclo 
pittorico rinascimentale più bello della regione. A tergo della Cattedrale è situato il 
magnifico chiostro romanico, attraverso il quale si accede al Museo capitolare.  Dopo la 
visita, ripresa dell’autostrada,  per raggiungere Sulmona, città di origini antichissime  nel 
cuore della Valle Peligna, famosa per aver dato i natali nel 43 a.C. al poeta Ovidio. Arrivo e 
visita ad una delle aziende di confetti più importanti della zona.   
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 14 agosto 2020 – Sulmona – Scanno – Pescasseoli - Sulmona 
Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida e visita del centro storico di 
Sulmona, tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo. Si visiteranno,  il Complesso 

dell’Annunziata, che comprende la Chiesa della SS. Annunziata ed il palazzo, nato come 
lazzaretto e divenuto uno degli edifici gotici più interessanti dell’Abruzzo, la Cattedrale di 

San Panfilio; la Chiesa di Santa Maria della Tomba,  l’acquedotto medievale, costituito da 
21 arcate. Di fronte all’acquedotto è possibile ammirare la grandissima Piazza Maggiore 
oggi intitolata a Garibaldi ornata al centro dalla statua del poeta Ovidio. Dopo la visita, 
partenza per  Scanno, seguendo un percorso di grande interesse ambientalistico attraverso 
le spettacolari "Gole del Sagittario". Arrivo a Scanno, paese a 1.050 metri s.l.m. in bella 
posizione tra i Monti Marsicani ed il Parco Nazionale d’Abruzzo, classificato nel club de “I 
borghi più belli d’Italia”. Visita con guida del nucleo antico che ha mantenuto integro il suo 
tessuto urbano: un intrico di strade,  palazzi antichi ornati da eleganti portali e balconi, 
piazzette, archi e scale, portali e balconi, che ricordano la lontana capitale del regno, Napoli.  



Famosi sono i costumi tipici delle donne, l'artigianato dei merletti, del pizzo al tombolo e la 
lavorazione orafa della filigrana. Dopo la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento verso il Parco Nazionale d'Abruzzo, il più antico parco d'Italia noto a livello 
internazionale per il ruolo avuto nella salvaguardia di alcune tra le specie faunistiche 
italiane più importanti.  Passaggio da Villetta Barrea centro di villeggiatura ai piedi del 
gruppo montuoso della Camosciara e proseguimento attraverso l’alta Valle del Sangro per 
Pescasseroli, paese nel cuore  del parco e città natale di Benedetto Croce.  Rientro in hotel a 
Sulmona. 
 
3° giorno – sabato 15 agosto 2020 – Sulmona – Bominaco - L’Aquila – Sulmona 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza verso L'Aquila, la 
maggiore città dell'Abruzzo.  Lungo il percorso sosta a  Bominaco, piccolo borgo medievale 

famoso per le sue chiese benedettine di Santa Maria Assunta e di 
San Pellegrino. Passeggiata con la guida nel centro storico e visita 
all' Oratorio di San Pellegrino che conserva al suo interno 
preziosi affreschi del XIII secolo. 
Suddivisi su tre registri, 
possiamo osservare scene che 
riguardano l’infanzia di Gesù, la 
passione, il giudizio universale e la 

vita di San Pellegrino. Dopo la visita, proseguimento per 
L'Aquila, il capoluogo della regione e pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio, visita con guida del centro storico: Piazza 
Duomo; il Castello, da cui si gode una bella vista sul Gran 
Sasso d'Italia; la Fontana delle 99 Cannelle; la Basilica di 
Santa Maria di Collemaggio, autorevole esempio di arte romanica e monumento simbolo 
della città. La basilica fu edificata nel 1288 per volere dell’eremita Pietro da Morrone, 
incoronato papa con il nome di Celestino V, il 29 agosto del 1294  famoso per la Bolla con la 
quale concedeva un'indulgenza plenaria e universale a tutta l'umanità. Bolla ancora oggi 
valida, che anticipò di sei anni l'introduzione dell'anno santo, avvenuta per volere di papa 
Bonifacio VIII nel 1300 e può essere quindi considerato il primo giubileo della storia. Dopo 
la visita, rientro in hotel a Sulmona. 
 
4° giorno - domenica 16 agosto ‘20  Sulmona - Piediluco - Cascate delle Marmore - BO/FE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso la piana reatina, centro della regione 
storica della Sabina, ai piedi dei monti Sabini e Reatini (parte occidentale dell’Appennino 

abruzzese) percorsa in tutta la sua lunghezza dalle acque 
del fiume Velino. Nei pressi di Rieti, visita del Santuario di 

Fonte Colombo, circondato da un bosco di lecci secolari, 
soprannominato il “Sinai” francescano. Qui tutto è sacro: gli 
edifici e il bosco stesso, perché racchiude il Sacro Speco, la 
grotta naturale in cui Francesco scrisse la regola del suo 
Ordine. Dopo la visita, proseguimento verso il Lago di 
Piediluco e sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita alle Cascate delle Marmore (ingresso facoltativo), una 
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delle cascate più famose d’Italia nel cuore della Valnerina, la cui bellezza è stata fonte 
d’ispirazione di tanti poeti e scrittori. Dopo la visita, partenza per il viaggio di rientro verso 
i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione      € 590  (min. 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 70 
 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma;  

 sistemazione in hotel di cat. 3 stelle sup., in camere doppie con servizi privati;  

 trattamento di pensione completa con menu tipici della tradizione abruzzese, acqua e 
vino inclusi, dal pranzo del 1° giorno, al pranzo dell’ultimo giorno;  

 visite con guida;  

 assicurazione medica;  

 accompagnatore. 
 
La quota non comprende:  
gli ingressi,  
le mance,  
i facchinaggi,  
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
Supplemento assicurazioni:  
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per malattia €  25 p.p. in camera doppia; € 
27 in camera singola ( da richiedere al momento della prenotazione). 
 
Supplemento ingresso Cascata delle Marmore:  
biglietto ridotto gruppi min. 15 persone € 7.50 
 


