TOUR DELL’ ABR UZZO
Tra borghi e sapori antichi

Dal 30 maggio al 02 giugno 2021
1° giorno: VALBELLUNA - CIVITELLA DEL TRONTO
Partenza dalla Valbelluna in direzione di PadovaBologna, con sosta lungo il percorso per la colazione in
autogrill.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nel pomeriggio in Abruzzo a Civitella del Tronto
e visita di uno dei Borghi più belli d’Italia, con la sua
fortezza spagnola e poi borbonica tra le più grandi
d’Europa, ultimo baluardo del Regno di Napoli, ed il
borgo fortificato con la tipica “ruetta “, forse dell’Italia
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la più stretta.
Vista panoramica dai Monti abruzzesi a tutte le colline marchigiane fino al Conero ed
all’Adriatico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: TOUR STORICO NATURALISTICO DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
LAZIO E MOLISE e PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Pescina Dei Marsi, paese natale di Ignazio Silone e
del cardinale Mazzarino.
Si attraverserà la Piana del Fucino e poi da Gioia dei Marsi si salirà al Passo del Diavolo e da lì
seguendo l’alta valle del Fiume Sangro si arriverà a Pescasseroli (AQ) la piccola capitale del
Parco Nazionale d’Abruzzo con sosta al Centro visite con Museo e Parco Faunistico.
Seguendo poi il corso del fiume in una natura incontaminata, attraverso i caratteristici paesini, si
arriverà a Villetta Barrea alla zona di protezione integrale della Camosciara, il cuore verde del
Parco, l’anfiteatro naturale dei Monti della Meta.
Possibile escursione in trenino e da Piazzale Camosciara, con un sentiero di grado facile turistico,
si può arrivare alle suggestive Cascate delle Tre Cannelle e delle Ninfe.
Pranzo in ristorante con menù tipico a Villetta Barrea.
Nel pomeriggio possibile escursione a Civitella Alfedena per visitare l’area faunistica del lupo
appenninico oppure breve sosta a Barrea per ammirare e fotografare dall’alto il suo Lago
artificiale che si è integrato perfettamente nella natura del Parco.
Proseguimento per Alfedena, Castel di Sangro al confine con il Molise, e da lì con strada a
scorrimento veloce si salirà a Roccaraso, Rivisindoli e l’altopiano delle Cinquemiglia con possibile
deviazione per la visita di Pescocostanzo, il paese del merletto.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: TOUR STORICO NATURALISTICO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN
SASSO - MONTI DELLA LAGA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Assergi –Fonte Cerreto, breve deviazione
facoltativa per arrivare a San Pietro della Jenca, sulla strada per il Passo delle Capannelle, per la
visita del piccolo borgo montano del Santuario dedicato ai luoghi di San Giovanni Paolo II, il
Papa che su queste montagne era di casa ed arrivava spesso da Roma per sciare e fare
escursioni.
A seguire salita a Campo Imperatore ad oltre 2200 metri di quota, ai piedi della vetta più alta
dell’Appennino, il Corno Grande 2912 metri.

Possibilità di visita della stanza nello storico albergo che ospitò la prigionia di Benito Mussolini nel
1943. A fianco la Chiesa della Madonna della Neve ed il giardino botanico e lo storico osse rvatorio
astronomico-panorama verso la conca aquilana; a seguire si attraverserà il Tibet dell’Appennino
Campo Imperatore con i suoi 26 Km di piani e gobbe carsiche per poi scendere dal versante
aquilano a Santo Stefano di Sessanio, uno dei borghi più belli d’Italia.
Pranzo in ristorante con menù tipico.
Nel pomeriggio possibile visita a pagamento delle Grotte di Stiffe con il fragoroso Fiume
sotterraneo.
Al termine rientro in hotel attraverso la Piana di Navelli e Capestrano dove vi è la tipica
coltivazione dello zafferano, cena e pernottamento.
4° giorno: LANCIANO - COSTA DEI TRABOCCHI - VALBELLUNA
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Lanciano, splendida città
abruzzese in provincia di Chieti, caratterizzata da una conformazione geografica affascinate; il
suo territorio si estende dalle pendici della Majella per scendere piano lungo le rive della Costa
Adriatica.
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La Chiesa di San Francesco è conosciuta
come Santuario del Miracolo Eucaristico,
in seguito ad un evento avvenuto nel VIII
secolo, quando un monaco vide l'ostia
tramutarsi in carne mentre celebrava la
Messa.
Fra le altre cose da vedere a Lanciano
segnaliamo la Basilica della Madonna del
Ponte, la Fontana del Borgo, costruita nel
tardo rinascimento, le Torri montanare, le
Mura aragonesi e la strada dei Frentani.
Trasferimento sulla costa per un pranzo in
un caratteristico trabocco.
I trabocchi sono antiche attrezzature fisse da pesca, somiglianti a palafitte.
La loro struttura è formata da assi e travi ancorati sugli scogli. Sulle travi poggia una passerella
in legno che conduce ad una piattaforma da cui dipartono dei pali leggeri, detti antenne, alle cui
estremità sono fissati gli angoli della rete.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per cena facoltativa in autogrill.
Arrivo nei luoghi di partenza previsto in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 560,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con servizi
privati; pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno; pranzi in ristorante con
specialità tipiche il 1°-2° e 3° giorno; pranzo in un tipico trabocco con specialità di pesce il 4° giorno; cene
in hotel il 1°, 2°, 3° giorno; bevande ai pasti; servizio guida mezza giornata il 1° giorno; servizi guida
giornata intera il 2° e 3° giorno; servizio guida mezza giornata il 4° giorno; assicurazione medico-bagaglio;
cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; pranzo del 1° giorno; ingressi vari Fortezza di
Civitella, Museo e Parco Faunistico del Parco Nazionale Abruzzo; Stanza Mussolini a Campo Imperatore;
extra in genere; tassa di soggiorno; tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere invertite o
cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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