ABRUZZO
CON LO STORICO DELL’ARTE MICHELE

TOCCHI

13 - 17 OTTOBRE 2021
13 OTTOBRE: ritrovo dei partecipanti e partenza per L’Aquila. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città e dei monumenti tornati al suo antico splendore
dopo il terremoto del 2009: Piazza Duomo, la Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio, la Chiesa di
San Bernardino da Siena. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
14 OTTOBRE: prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del Parco Nazionale del Gran Sasso. Arrivo a S.
Stefano di Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 borghi più belli d’Italia. Sosta per
una visita al borgo medioevale, e, a seguire, degustazione dei formaggi pecorini. Proseguimento per il Gran
Sasso D'Italia, attraverso l’Altopiano di Campo Imperatore si arriva a Campo Imperatore a 2117 mt. e visita
(facoltativa) alla stanza d’albergo in cui fu confinato Mussolini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Castel del Monte per la visita del borgo fortificato e possibilità di visitare il museo etnografico
diffuso. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
15 OTTOBRE: Prima colazione in hotel. Escursione a Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico
caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro storico, considerato tra i più caratteristici
della regione. Sosta in una pasticceria del luogo per la degustazione del dolce tipico “pan dell’orso o
mostacciolo”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sulmona. Visita al centro storico della
cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo ed ai principali monumenti. Visita ad una
fabbrica dei famosi confetti. Passeggiata nel centro storico con possibilità di acquistare i confetti.
Trasferimento in hotel sulla costa dei trabocchi. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
16 OTTOBRE: Prima colazione in hotel. Partenza per la Val del Sangro. Breve sosta a Villa Santa Maria, borgo
storico incastonato nella roccia. Sosta a Borrello zona rinomata per il tartufo. Visita ad una piccola azienda di
trasformazione del Tartufo con degustazione. Visita all’area naturalistica delle Cascate del Rio Verde a
Borrello, le cascate naturali più alte d’Italia, che vengono formate da un triplice salto che misura 200 metri.
Pranzo a base di tartufi della zona. Nel pomeriggio escursione a Roccascalegna per la visita al famoso Castello
medievale, struttura difensiva costruito verso l'XI-XII secolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
17 OTTOBRE: Prima colazione in hotel. Escursione a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di S. Giovanni in Venere,
dove lo sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita all’Abbazia benedettina, una delle più belle della
regione. Sosta in un antico frantoio per la degustazione di olio delle colline frentane e altri prodotti tipici.
Proseguimento sulla costa per la visita di un Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla
terra ferma al mare tramite esili passerelle di legno. Pranzo a base di pesce su un caratteristico Trabocco (in
caso di avverse condizioni meteo il pranzo verrà consumato in ristorante). Dopo pranzo partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 560.00

(minimo 25 partecipanti)

Supplemento singola € 80.00
Acconto alla prenotazione € 150.00 (rimborsabile in caso di non effettuazione del tour da parte dell’agenzia)
ASSICURAZIONE COVER STAY OBBLIGATORIA € 10 – non rimborsabile
La quota comprende: bus GT, sistemazione in hotel 3* sup/4* con colazione e cena, drink di benvenuto,1 pranzo in hotel,
2 pranzi in ristorante, 1 Pranzo a base di pesce sul Trabocco, 1 Pranzo con tartufo, bevande ai pasti (vino e acqua
minerale), degustazioni di Olio in Frantoio, di pecorino del Gran Sasso, dolci “mostaccioli” di Scanno, VISITE GUIDATE A
CURA DELLO STORICO DELL’ARTE MICHELE TOCCHI, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: ingressi, mance, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

