INuovi Meridiani di Arzeni Teresa organizza per il

Anfiteatro romano di Alba Fucens

tour di 7 giorni

Dal 23 al 29
MAGGIO202
2

PROGRAMMA:
1° GIORNO –Lunedì 23: Genova - Tagliacozzo – Alba Fucens – Sulmona
Partenza da Genova Sestri Ponente alle ore 06,00, e successivamente dalle località riportate in
calce. Inizio del nostro viaggio che ci porterà alla scoperta dello scrigno d’arte custodito in Abruzzo,
con sosta in Autogrill per la pausa pranzo. All’arrivo a Tagliacozzo, incontro con la guida con la quale
faremo tutto il percorso previsto, e breve visita alla cittadina ducale. Tagliacozzo nacque sul percorso
della via Tiburtina Valeria, strada che univa Roma con la costa adriatica, fondata sul pendio di uno
sperone roccioso. Arriveremo in piazza Obelisco, una delle piazze più belle della regione, circondata da
palazzi rinascimentali, bar e negozi di ogni tipo. Visiteremo il complesso di San Francesco con l'antico
convento affrescato, il Palazzo Ducale, sede delle famiglie nobili proprietarie della Contea, il Teatro
Comunale e la chiesa di San Cosma e Damiano, oggi convento di clausura. Proseguiremo verso la
montagna ai cui piedi sorge il sito archeologico di Alba Fucens “la Piccola Roma d'Abruzzo”.
Visiteremo i resti del municipium romano, tra cui l'anfiteatro e la Chiesa di San Pietro in Albe, una delle
chiese romaniche più belle della regione. Al termine, raggiungeremo Sulmona per il pernottamento e la
cena nell’hotel a noi riservato.
2° GIORNO – Martedì 24: Sulmona– Scanno -Sulmona

Giornata in provincia dell’Aquila dove realizzeremo un viaggio alla scoperta di borghi e città d’arte immersi
in un paesaggio naturale mozzafiato. Si inizia con la visita a uno dei "Borghi più belli d'Italia", Scanno. Per
arrivare fino al borgo percorreremo le Gole del Sagittario, una strada descritta "mozzafiato" dai viaggiatori
dell’Ottocento. 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, che conserva tradizioni
antiche e le anziane ancora oggi indossano il costume tradizionale. Visiteremo le botteghe che producono i
tradizionali gioielli scannesi realizzati in filigrana in oro, tra cui la Presentosa, tipico ciondolo, e
degusteremo i dolci tipici presso una rinomata pasticceria: il Pan dell'Orso e i Mostaccioli. Pausa pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, ci sposteremo a Sulmona e visiteremo la "città più dolce d'Abruzzo". La
cittadina è conosciuta per la produzione di confetti e per gli spettacolari fiori di confetti che ornano le vetrine
dei negozi del centro. Visiteremo il Museo dell’Arte Confettiera Pelino, unico nel mondo. La città vanta una
storia molto antica e preziosi monumenti come la Cattedrale di San Panfilo, il santo dei contadini, il
Complesso dell'Annunziata e l'Acquedotto Medioevale. Alla fine della visita, tempo libero per assaggiare i
confetti e comprare il rinomato "aglio rosso di Sulmona". Rientro in hotel in tarda serata, cena e
pernottamento.

3° GIORNO – Mercoledì 25: Parco Nazionale D’Abruzzo – Civitella Alfedara - Camosciara
Barrea – PescaseroliGiornata naturalistica alla scoperta del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dei suoi borghi e
della sua ricchezza naturalistica. Arriveremo alla Camosciara, un angolo di paradiso nel cuore del Parco
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Nazionale d’Abruzzo. La Camosciara è una riserva naturale dove abita il Camoscio, il re delle vette.
Percorreremo il sentiero, agevole e incantevole, fiancheggiato dal torrente Scerto che lo rende un’area
ricca di biodiversità, e arriveremo fino alle Cascate delle Ninfee. Proseguiremo verso Villetta Barrea
per la pausa pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visiteremo Civitella Alfedena, borgo che accoglie
l’area faunistica del lupo appenninico. Seguendo la valle del fiume Sangro, ci sposteremo fino Barrea
l’antica Vallis Regia, arroccato su di uno sperone a controllo totale del territorio. Il centro storico dalla
struttura di borgo fortificato deriva da un progetto portato avanti dai monaci benedettini. Case in pietra,
stradine acciottolate, antiche chiese e palazzi circondati da una cinta difensiva, gli attribuiscono un
carattere fortemente tradizionale. Trasferimento a Pescasseroli e breve visita del paese conosciuto per
essere una stagione sciistica. Passeggiata lungo le stradine del centro storico e visita alla parrocchiale
SS. Pietro e Paolo. Tempo libero per girare i negozi del centro e assaggiare i famosi pecorini abruzzesi.
Partenza per il rientro in hotel a Sulmona cena, e pernottamento.
4° GIORNO – Giovedì 26: L’Aquila – Gotte di Stiffe – Bominaco
Partenza dall’hotel alla volta dell’Aquila, capoluogo della regione; città d’arte, colpita duramente dal
terremoto del 2009, oggi risorge più bella che mai. Visiteremo il centro storico con i monumenti che
testimoniano la ricchezza culturale ed economica della città, quali la famosa Fontana delle 99 Cannelle,
il possente Forte Cinquecentesco, la Basilica di San Bernardino da Siena di uno spettacolare stile
barocco e la Chiesa di Santa Maria in Collemaggio che accoglie i resti del papa del Grande Rifiuto,
Celestino V. Assaggeremo il tipico “caffè al torrone” in piazza Duomo. Dopo la pausa pranzo in
ristorante, spostamento verso sud lungo la Via del Regio Tratturo attraversando la piana di Navelli,
famosa per la coltivazione dello zafferano DOP. Arriveremo a Bominaco dove visiteremo le rinomate
Chiese di Bominaco, testimonianze di un'importante abbazia benedettina. Le chiese, nascoste dal bosco,
risalgono al XI-XII sec e sono S. Maria Assunta e l’Oratorio di San Pellegrino che custodisce il ciclo di
affreschi più bello della regione. Al termine rientro in hotel a Sulmona, cena e pernottamento.
5° GIORNO – Venerdì 27: Parco Nazionale del Gran Sasso – Rocca CalascioCastel del Monte - Santo Stefano di Sessanio.
Giornata dedicata ai borghi ai piedi del Gran Sasso d’Italia. Immerso in una natura possente dove il
Gran Sasso fa da padrone, l’uomo transumante costruì borghi di pietra dove si viveva di pastorizia,
legumi e preghiere. In questa giornata, visiteremo questi luoghi e racconteremo di pastori poeti e
imprenditori che hanno ridato vita a questi paesi abbandonati. Dall’antico paese di Calascio basso,
arriveremo a Calascio alto dove, in cima alla montagna, circondata da un paesaggio mozzafiato, si trova
la Rocca costruita a 1520 m slm. Considerata il castello più alto dell’Appennino, diventata famosa per
essere stata set di famosi film, la rivista National Geographic l’ha inserita tra i 15 castelli più belli al
mondo. Proseguiremo per Castel del Monte, e dopo la pausa pranzo in ristorante, visita del paese di
pastori, famoso per il rinomato “pecorino canestrato”. Entrati dalla porta medievale, percorreremo le sue
strade strette, le scalette in pietra e i famosi “sporti” dove una volta si nascondevano le streghe.
A seguire visita a Santo Stefano di Sessanio, il borgo dei Medici e importante centro della pastorizia.
Il centro storico conserva intatta la sua struttura medioevale e oggi è un albergo diffuso. Possibilità di
fermarsi in un emporio per degustare i prodotti locali. Infine visita di un laboratorio di lana per
conoscere le tecniche antiche. Partenza per il rientro in hotel a Sulmona, cena e pernottamento.
6° GIORNO – Sabato 28: Ortona, Lanciano, San Giovanni in Venere e Roccascalegna
Giornata dedicata alla famosa Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti. Tra la montagna della
Majella e il mare, ci accompagneranno le colline seminate a vigna e oliveti; un paesaggio naturale di
grande bellezza. Arrivo in provincia di Chieti per la visita alla cittadina di Ortona, città marinara. Posta
a picco sul mare, sopra un colle da dove domina le spiagge e le scogliere che hanno dato luogo alla
costruzione dei trabocchi, palafitte di legno per la pesca. Ortona è ricca di bellezze naturali ma anche di
emergenze storiche. Antichissimo porto, la città fu protetta da cinta muraria, in parte ancora visibile, e
dal Castello Aragonese. In centro, visiteremo anche la Cattedrale di San Tommaso Apostolo e alcuni
palazzi nobiliari tra i pochi rimasti a seguito della 2ª guerra mondiale. Dopo la visita al Museo della
Battaglia e al Cimitero Canadese, percorrendo un tratto di costa si incontrano i “trabocchi” , dove
saliremo per capire come si viveva e pescava una volta. Pranzo in ristorante sulla spiaggia.
Nel pomeriggio, ci sposteremo sulla collina per una breve visita all’Abbazia di S. Giovanni in Venere. A
seguire, arriveremo verso l’interno per visitare il Castello di Roccascalegna, tra i più belli della regione.
Costruito dai Longobardi a difesa dei Bizantini, è stato scenario d’importanti film. Si consigliano scarpe
comode per salire al castello. Infine rientro a Sulmona, cena e pernottamento in hotel.
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7° GIORNO – Domenica 29: Sulmona - Aielli – Celano – Genova
Sulla strada del ritorno, ci fermeremo nella Marsica per un’ultima mattina di tour e di visite tra arte
e natura. La prima tappa è il borgo di Aielli, un paesino ai piedi della piana del Fucino, circondato
dalle montagne della catena del Sirente Velino. Il piccolo borgo ha trovato il modo di attirare i turisti
grazie alla realizzazione di opere di murales di grande fantasia. Visiteremo il pittoresco centro
storico alla scoperta della street art e della torre di avvistamento che apparteneva alle antiche mura.
La torre che è diventata laboratorio astronomico e, prenotando, si può partecipare all’osservazione
del sole e dell’universo. Dopo pochi km si arriva a Celano per una breve visita al maestoso Castello
Piccolomini, a controllo della vasta conca del Fucino, antico lago prosciugato alla fine del '800.
L’architettura e grandezza del castello stupisce il visitatore e ospita nel suo interno interessantissime
sale museali. Pausa pranzo in ristorante e partenza per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Minimo 26 persone € 1285 - Minimo 31 persone € 1225Supplemento singola € 120 ( limitate)– Supplemento aggregati € 50

Minimo 41 persone € 1130-

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE euro 350 - SALDO entro MERCOLEDI 4 MAGGIO
Si accettano pagamenti unicamente a mezzo assegno intestato a I Nuovi Meridiani

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Bus G.T. con partenza da Sestri Ponente alle ore 6,00 - Multedo ore6,05- Pegli Portici
ore 6,10- Garibaldi ore 6,15 – Lido ore 6,20 – Prà ore 6,25 – Voltri Sulfuree ore 6,30
 N. 6 notti in Hotel con trattamento di mezza pensione:
Colazione, cena con: primo, secondo con contorno, dessert, mezzo litro di acqua, un quarto di vino.
 N. 6 pranzi al ristorante con antipasto e primo, secondo con contorno, dessert, bevande come sopra.
Ingressi a: Alba Fucens: Chiesa di S, Pietro - Barrea: Castello e sala archeologica – Chiesa di Bominaco
Grotte di Stiffe – Roccascalegna: Castello – Celano: Castello Piccolomini – Trabocco: visita
Degustazione “Bocconotto”
 Visite guidate come da programma con guida autorizzata a seguito del gruppo;
Accompagnamento e assistenza per l’intero tour.
Assicurazione medico-bagaglio
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Il costo dei biglietti è stato calcolato alla data odierna e potrebbe essere soggetto ad aumenti.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Navetta per Roccacalascio euro 350 / gruppo
Courtesy autista nella misura di un euro al giorno
Pasti ove non specificato
Tassa di soggiorno: attualmente non prevista, se richiesta dovrà essere saldata in hotel
 Tutto ciò non espressamente citato “nella quota comprende”

PRENOTAZIONI da Mercoledì 30 Marzo al MUSEO NAVALE
il Mercoledì dalle 9,30 alle 11,30
SINO AD ESAURIMENTO POSTI
Info: Maria Cortese tel: 3332895786 - viaggi@cup99.it
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del Socio,
da inviare in forma scritta, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del
viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della
partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo. Fino a 30 giorni prima
della partenza 10 % di penale- Da 29 a 20 giorni prima della partenza 30 % di penale- Da 19 a 10 giorni
prima 50 % di penale- da 9 a 3 giorni prima, 75%. Penale 100% dopo tali termini.

