TOUR DALL’1 AL 5 GIUGNO 2022
ALLA SCOPERTA DELL’ABRUZZO

Un tour alla scoperta di quei piccoli borghi, di architettura antica ma non povera,
arroccati sulle montagne o immersi tra le colline, che affascinano il viaggiatore
perché si raccontano da soli... genuini... dove si scopre l’anima degli abruzzesi, la loro
storia, arte, tradizioni e cucina. Un tour nei luoghi più belli della regione Abruzzo.

1º giorno Arrivo in Abruzzo. Civitella del Tronto e Campli, se fattibile.
2º giorno Costa dei Trabocchi: Ortona, Trabocco, Via Verde, Abbazia di San Giovanni in Venere
3º giorno Gole del Sagittario, Scanno, lago di Scanno, Sulmona
4º giorno Santo Stefano di Sessanio, Bominaco
5º giorno L’Aquila e rientro a Paderno Dugnano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
MERCOLEDI’ 1 GIUGNO 2022
Ore 07.00 partenza da Palazzolo M.se
Ore 07.15 partenza da Paderno D.no
Sosta pranzo in autogrill: pane, salame e prosecco.
Arrivo a Civitella del Tronto con visita al borgo di Civitella del Tronto, arrampicato su un colle dove, da
secoli, ha difeso il confine tra due regni: lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Il paesino è soprattutto
conosciuto per l’imponente fortezza, tra le più grandi di Europa, che fu l’ultimo baluardo a cadere durante
l’Unità d’Italia. A seguire, se il tempo a disposizione lo permetterà, breve visita del borgo di Campli con la
Scala Santa, luogo di Pellegrinaggio.
Proseguimento fino all’Hotel Santa Croce di Sulmona.
Check-in, cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 2 GIUGNO 2022.

Costa dei Trabocchi.
Giornata alla scoperta della costa della provincia di Chieti di affascinante bellezza naturale. Questo tratto di
costa lungo 60 km è chiamato la Costa dei Trabocchi da queste caratteristiche palafitte, una volta macchine
di pesca, che D’Annunzio descrisse come “grandi ragni colossali”. Ci sposteremo lungo la costa adriatica per
arrivare a Ortona e visitare la città marinara.
Visita al centro storico con la famosa Cattedrale di S. Tommaso che ospita le reliquie dell’Apostolo.
Pausa pranzo.
Nel pomeriggio, passeggiata lungo la Via Verde, la pista pedonale-ciclabile più bella d’Europa che scorre
lungo l’ex-binario del treno e sopra le calette e le baie. Spostamento in collina per visitare l’Abbazia di S.
Giovanni in Venere, costruita su un colle a dominare il golfo di Fossacesia.
Conserva una struttura medievale e una cripta affrescata di notevole interesse.
A seguire, percorso lungo la costa per vedere i trabocchi.
Cena e visita di un trabocco a “5 metri sopra l’acqua”.
Rientro in hotel per pernottamento.
VENERDI’ 3 GIUGNO 2022.

Gole del Sagittario, Scanno, lago di Scanno, Sulmona
Cominceremo la giornata con la visita a uno dei "Borghi più belli d'Italia", Scanno.
Per arrivare fino il borgo percorreremo le Gole del Sagittario, una strada mozzafiato.
Incontreremo il lago di San Domenico con l’eremo del “santo dei serpenti” e proseguiremo fino ad arrivare
al lago naturale di Scanno, famoso per essere il “lago a forma di cuore”.
Visiteremo Scanno, un paese di vie e viuzze in pietra, con scale, sottoportici e chiese ricche d’arte.
Scanno conserva tradizioni antiche e le anziane ancora oggi indossano il costume tradizionale.
In centro non mancano le botteghe che producono i tradizionali gioielli scannesi realizzati in filigrana in oro,
tra cui la “Presentosa”, tipico ciondolo.
Visiteremo un laboratorio orafo e degusteremo i dolci tipici, il Pan dell’Orso e i Mostaccioli, presso una
rinomata pasticceria.

Pausa pranzo.
Nel pomeriggio, spostamento verso la valle per arrivare a Sulmona, la città più dolce d’Abruzzo, conosciuta
per essere città d’arte e per la produzione secolare di confetti.
Visiteremo il Museo dell’Arte Confettiera della fabbrica Pelino, unico al mondo.
Faremo una passeggiata nel centro storico per vedere la Cattedrale di S. Panfilo, il complesso
dell’Annunziata e l’acquedotto medievale.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
SABATO 4 GIUGNO 2022.

Santo Stefano di Sessanio, Bominaco
Giornata ai piedi del Gran Sasso d’Italia dove visiteremo i borghi dei pastori, famosi per la millenaria attività
della transumanza e la produzione di lana e formaggi pecorini come il Canestrato di Castel del Monte.
Arrivo a Santo Stefano di Sessanio, paese in pietra, tra i più belli d’Italia, di architettura e atmosfera
medievale.
Visiteremo il centro storico con la Torre e la piazza medicee visto che il borgo fu feudo della famiglia Medici
di Firenze.
Sosta per una degustazione di formaggi, salumi e liquori del Gran Sasso.
Nel pomeriggio, spostamento verso Castel del Monte borgo molto bello e interesante.
A seguire, spostamento verso la piana di Navelli, famosa per la produzione di zafferano, per visitare le
bellissime chiese di Bominaco, un gioiello dell’arte romanica in Abruzzo.
Le chiese, appartenenti a un’antica abbazia benedettina, sono due, tra cui l’Oratorio di San Pellegrino che
ospita affreschi risalenti al XIII sec. e che è stato chiamato “la Cappella Sistina d’Abruzzo”.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 5 GIUGNO 2022.

L’Aquila
Check-out in hotel e partenza per L’Aquila.
Mattina dedicata alla visita della città di L’Aquila, capoluogo della regione Abruzzo.
La città, che soffrì il terribile terremoto del 2009, è in restauro e il centro storico è già agibile con gran
parte dei suoi monumenti visitabili e con tante attività commerciali che popolano le sue stradine.
Visiteremo la famosa fontana delle 99 Cannelle, la Basilica di Collemaggio con le reliquie di Papa Celestino V
(il papa del Grande Rifiuto), la Basilica di San Bernardino da Siena in stile barocco, il Castello e Piazza
Duomo.
Pausa pranzo e ritorno a Paderno Dugnano.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DISPONIBILI IN SEDE.

