
 
 

Tour dell'Abruzzo 
21 - 25 Settembre 2016 

 
Programma di viaggio 

 
1° giorno: Mercoledì 21.09.16 - Padova / Ascoli Piceno / Civitella del Tronto / Montesilvano   
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman G.T. riservato e partenza alla 
volta delle Marche con soste ristoro lungo il percorso. Arrivo ad Ascoli Piceno in tarda mattinata ed incontro con la 
guida per la visita della città, centro di notevole interesse e di chiara impostazione medievale con il Palazzo comunale, 
il battistero, il duomo  e la Piazza del Popolo. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Civitella del Tronto 
una tra le più belle ed importanti città fortificate d’Italia. All’interno del borgo spicca La Fortezza con i suoi oltre 500 
metri di lunghezza e i 25.000 metri quadrati di superficie complessiva, rappresentava un baluardo insormontabile per i 
nemici ai confini settentrionali dei vari Reami napoletani. All’interno del borgo si susseguono le varie piazze, Piazza 
del Cavaliere e Piazza d’Armi, sino ad arrivare alla Grande Piazza sul punto più alto del paese dove sono presenti i 
monumenti più rappresentativi del borgo: il Palazzo del Governatore e la chiesa di San Giacomo proseguendo si 
arriverà sino alla passerella del versante ovest, uno dei posti più suggestivi di Civitella. Di grande suggestione sono le 
viuzze tipiche strette ed impervie per rendere più difficoltoso l’accesso agli invasori. Terminate le visite partenza per 
Montesilvano ed all'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 2° giorno: Giovedì 22.09.16 - L’Aquila e il suo orgoglioso centro storico. Santo Stefano di Sessanio, immerso 
in un paesaggio fiabesco. Bominaco e gli affreschi dell’Oratorio San Pellegrino  
Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. Trasferimento a L’Aquila per la visita guidata della città, capoluogo 
d’Abruzzo, fondata nel Duecento dall’unione dei castelli del territorio, gravemente danneggiata dal sisma del 2009 di 
6° Richter. La visita mostrerà, con i limiti imposti da necessità di sicurezza: il Forte Spagnolo (esterno), primaria 
architettura militare cinquecentesca, la Basilica di S. Bernardino (esterno), le piazze Palazzo e Duomo –in cui si 
teneva ogni giorno il mercato cittadino, la basilica di S. Maria di Collemaggio – il più fulgido esempio delle chiese 
romaniche d’Abruzzo dal tipico coronamento orizzontale e massimo tempio dell’Ordine dei Celestini- la Fontana delle 
99 cannelle, simbolo della città. Proseguimento per Santo Stefano di Sessanio, forse il più suggestivo borgo dell'intero 
Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, un luogo fiabesco di altri tempi. E' un paese completamente 
costruito in pietra calcarea bianca, il cui candore è stato reso opaco dal tempo. Sulle strade tipiche e tortuose di 
questo borgo si ammirano abitazioni quattrocentesche tra le quali la Casa del Capitano. La Torre del 1.300 che 
domina il paese e dalla cui sommità si poteva mirare un panorama veramente unico, è stata purtroppo fortemente 
danneggiata dal terremoto del 2009 e attende ingabbiata in un’armatura il dovuto restauro.  
Trasferimento a Bominaco, un piccolo borgo medioevale a circa 1000 metri di altezza dal livello del mare, anticamente 
fu scena del martirio di San Pellegrino (III-IV) che dalla Siria venne in Italia per predicare il cristianesimo. Dell’epoca 
medioevale conserva: l’ abbazia benedettina di Santa Maria Assunta (XI-XII sec.), considerata una delle massime 
espressioni del romanico abruzzese e l'oratorio San Pellegrino (XI-XII sec.), dove un esterno estremamente semplice, 
lascia spazio ad un interno sorprendente: 470 metri quadrati di splendidi affreschi che coprono per intero la volta e le 
pareti; entrambi nel medioevo facevano parte del complesso monastico di Momenaco, esistente sin dal X secolo. 
Pregevole a Bominaco anche il Castello (XIII sec.) con la maestosa torre circolare di avvistamento (XV sec.) che 
domina il villaggio costruita a difesa del borgo. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
3° giorno: Venerdì 23.09.16 - I confetti di Sulmona. Scanno, custode di antiche tradizioni  
Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. Trasferimento verso Sulmona, l’antica Sulmo, patria di Ovidio, che nel 
Medioevo fu la città più importante d’Abruzzo, oggi famosa per la pregevole produzione di confetti. Visita del centro 
storico: Cattedrale di S. Panfilo, Palazzo e chiesa della SS. Annunziata, chiesa di S. Francesco della Scarpa, Fontana 
del Vecchio, Acquedotto medievale, chiesa di S. Maria della Tomba, Porta Napoli. Visita ad un antico confettificio (la 
visita può essere effettuata prima o dopo la visita della città, in base alla disponibilità delle aziende). Proseguimento 
per Scanno, Incontro con la guida e partenza per Scanno, pittoresco borgo adagiato sull’omonimo lago, raggiungibile 
attraverso le suggestive Gole del Sagittario, spettacolare canyon che ai viaggiatori inglesi dell’Ottocento apparve 
“pauroso e bello”, risultato dell’azione erosiva svolta nei secoli dal corso d’acqua, attraverso imponenti strati di roccia 
calcarea. Lungo il percorso si osservano il bel borgo di Anversa degli Abruzzi, il singolare abitato di Castrovalva, quasi 
sospeso sulla roccia, e l’eremo di San Domenico a Villalago. Conosciuto in tutto il mondo come il paese dei fotografi, 
grazie alle splendide immagini di Henry Cartier Bresson, Mario Giacomelli, Gianni Berengo Gardin, Scanno è nel 
perimetro nel Parco Nazionale d’Abruzzo e spesso teatro di innocue incursioni notturne dell’orso marsicano.   
 
 



 
 
Visita guidata del centro storico, ricco di palazzi gentilizi e loggiati, dove donne anziane vestono ancora il costume 
tradizionale. Degustazione di dolci tipici locali, visita della Parrocchiale di S. Maria della Valle e di un’antica bottega 
orafa, dove sono conservati strumenti originali ed un laboratorio del Settecento, antichi monili a corredo del ricco e 
originale costume popolare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Sabato 24.09.16 - Costa dei Trabocchi e le “macchine da pesca”e Lanciano, città storica  
Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. Trasferimento sulla Costa dei Trabocchi, tratto di costa lungo circa 15 
km, che comprende i comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia: qui si susseguono le 
antiche e suggestive “macchine da pesca” composte di tavole e di travi, simili a ragni colossali secondo la definizione 
di Gabriele d’Annunzio, che visse qui la sua più tormentata storia d’amore, in un casolare a picco sul mare, il 
cosiddetto Eremo Dannunziano. La zona è fruttifera di agrumi (arancio e agrumi antichi, ma anche limone e 
mandarino), importati intorno al 1627 da ebrei di origine iberica. Sosta presso un trabocco, suggestiva macchina da 
pesca stanziale e degustazione con marmellate di agrumi locali e oli agrumati. Pranzo in ristorante o in hotel. 
Proseguimento per Lanciano, visita del centro storico con la Cattedrale di S.Maria del Ponte, la chiesa di S. 
Francesco custode del primo Prodigio Eucaristico che la Chiesa Cattolica ricordi, il ponte di Diocleziano e relativo 
percorso archeologico, inoltre la chiesa di S. Maria Maggiore, uno dei massimi esempi di architettura borgognona-
cirstercense in Abruzzo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° giorno: Domenica 25.09.16 - Atri, splendido paesino e regno della liquirizia / Padova 
Prima colazione in hotel e partenza per Atri. Visita della cittadina, antica Hatria Picena, patria d’origine dell’Imperatore 
Adriano, inserita in un suggestivo panorama di calanchi. Visita della cattedrale di Santa Maria Assunta: terminata nel 
1305 è caratterizzata dal bel portale coevo di scuola atriana e dal campanile trecentesco rielaborato da Antonio da 
Lodi nel 1505.Nell’interno a tre navate, è conservato il pregevole ciclo di Andrea de Litio (1481-1489), la più vasta 
opera pittorica del primo Rinascimento in Abruzzo, recentemente restaurato. Visita al chiostro benedettino del XIII 
sec. Passeggiata guidata nel centro storico, caratterizzato dal Palazzo Ducale degli Acquaviva, del XIV sec. In corso 
di visita, degustazione di prodotti a base di liquirizia, eccellente specialità locale, Atri è nota sin dal medioevo, per 
l’estrazione del succo della liquirizia da parte dei Domenicani di un antico monastero. Terminate le visite pranzo in 
ristorante con menù di arrivederci e partenza per il rientro con arrivo a Padova previsto in serata e fine dei servizi. 
 
Quote individuali di partecipazione NETTE NEXTOUR :  
 
minimo 25 persone paganti:           € 400,00 
minimo 30 persone paganti:           € 360,00 
minimo 35 persone paganti:           € 330,00 
minimo 40 persone paganti:       € 315,00 
 
 
La quota comprende:  
 

Viaggio in pullman GT riservato; sistemazione in hotel 4 stelle a Montesilvano in camera doppia con servizi 
privati, trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena in hotel, bevande incluse alle cene 
consumate in hotel (nella misura di 1/2 acqua + 1/4 vino), pranzo con menù di arrivederci l'ultimo giorno 
bevande incluse (nella misura di 1/2 acqua + 1/4 vino), servizi guida come da menzionato da programma; 
tassa di soggiorno locale; mance d'uso , assicurazione medico-bagaglio Ami Assistance; 
 
La quota NON comprende: 
 
sistemazione in camera singola intero periodo € 80,00 , assicurazione integrativa contro le penali 
d'annullamento € 20,00;  pranzi (ad esclusione di quello dell'ultimo giorno) indicati come liberi,  
facchinaggi;  extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DELL’A.R.C.S. CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO 
DI 100 € ENTRO IL 30 GIUGNO 2016. IL SALDO ENTRO IL 26 AGOSTO 2016. 
 

Organizzazione Tecnica Nextour "Viaggi & Vacanze" Tour Operator 


