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Fondo di Garanzia IMA ITALIA 
ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216 

 

Serie: I Grandi Tour                                       Sabato 13 Agosto / Giovedì 18 Agosto 2022 

L’ABRUZZO che non ti aspetti 
dal Parco della Maiella al Gran Sasso 

Sabato 13 Agosto 2022                    LORETO/CELANO  

Ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate dalle ore 06.00, partenza con nostro bus G.T. Pranzo libero 

lungo il percorso. Arrivo a Loreto e visita del Santuario, una delle principali mete di pellegrinaggi in Italia. 

L’interno, di struttura gotica, a tre navate su pilastri e sotto la cupola si trova la Santa Casa, la cui tradizione 

narra che fu portata in volo dagli angeli. Il singolare campanile è opera di Luigi Vanvitelli.  Al termine 

partenza per Celano.  Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 

Domenica 14 Agosto 2022                                 SULMONA/PARCO DELLA MAIELLA/PESCOCOSTANZO 

Prima colazione. In mattinata partenza per Sulmona. Arrivo nella località sita al centro della Valle Peligna 

e visita della cittadina: La Fontana del Vecchio, San Panfilo e complesso dell’Annunziata. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per Pescocostanzo, antico paesino di montagna, attraverso il bosco di 

Sant’Antonio. Bella e raccolta è piazza Umberto con la sua graziosa fontana, il Palazzo Municipale con la 

trecentesca Torre con l’orologio, il Palazzo degli Asburgo e l’ex monastero di Santa Scolastica, infine la 

Collegiata di Santa Maria del Colle.  Cena e pernottamento. 
 

Lunedì 15 Agosto 2022       L'AQUILA/PIANA DI CAMPO IMPERATORE /SANTO STEFANO DI SESSANIO 

Prima colazione. In mattinata si raggiunge il centro storico de L’Aquila. La città vanta un patrimonio storico 

secolare molto variegato e originale, nonostante i forti terremoti del 1461, 1703 e 2009, mostrando uno strato 

medievale presente soprattutto attraverso le Mura Urbiche, rinascimentale per quanto riguarda palazzi e 

chiese, infine il barocco e il neoclassico. La passeggiata si snoda attraverso la visita esterna al Castello 

Cinquecentesco, alla Fontana delle 99 Cannelle, gli interni alla Chiesa di San Bernardino e la facciata della 

chiesa romanica di S. Maria di Collemaggio.  Pranzo in ristorante. Proseguimento verso la Piana di Campo 

Imperatore, l’altopiano più importante d’Abruzzo, posizionato sul Massiccio del Gran Sasso. Si raggiunge il 
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borgo di Santo Stefano di Sessanio che rientra nel Club dei "Borghi più belli d'Italia": un cammeo 

incastonato tra i monti, prossimo all'altipiano di Campo Imperatore. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Martedì 16 Agosto 2022                           PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO/SCANNO/PESCASSEROLI 

Prima colazione. Partenza con guida per 

Pescasseroli attraverso Pescina, centri situati 

all’interno del Parco Nazionale 

d’Abruzzo, uno dei più antichi parchi 

d'Italia noto a livello internazionale per il 

ruolo avuto nella conservazione di alcune tra 

le specie faunistiche italiane più importanti, 

quali il lupo, il camoscio d’Abruzzo e l'orso 

bruno marsicano. Sosta nell’antico borgo 

medievale di Scanno, arroccato su uno 

sperone tra le montagne dell'Appennino. Nel 

borgo la cultura borbonica si respira ad ogni 

angolo: un groviglio di stradine che 

ricordano l'antica capitale del Regno di 

Napoli. Il borgo va vissuto girovagando su e giù per i tanti vicoli, piazzette, palazzi nobiliari, balconcini con 

ringhiere in ferro battuto, fontane in pietra e antichi portoni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a 

Pescasseroli, adagiata in una conca all'ingresso dell'Alta Valle del Sangro a m. 1167 sul livello del mare. Un 

paese in cui è evidente la simbiosi tra natura ed architettura: il centro abitato è in perfetta armonia con le 

meraviglie naturali che lo circondano. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Mercoledì 17 Agosto 2022                LANCINAO/CHIETI  

Prima colazione. Si raggiunge Lanciano, l’antica Anxanum con la struttura poderosa delle sue mura e ciò 

che rimane delle Torri Montanare. Breve visita alla chiesa di Santa Maria Maggiore con il magnifico portale 

trecentesco del Petrini e sosta alla chiesa di San Francesco, Santuario del Miracolo Eucaristico: il primo 

Miracolo Eucaristico che la Chiesa ricordi. Passeggiata nel centro storico.  Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio si raggiunge la bella cittadina di Chieti e visita alla Cattedrale di San Giustino, al Museo 

Archeologico che conserva i reperti Regionali tra i quali è evidente il Guerriero di Capestrano del VI sec. 

A.C. Tempo a disposizione nel centro teatino. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 18 Agosto 2022                   CASTIGLIONE DEL LAGO  

Prima colazione. Partenza per Castiglione del Lago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera del 

borgo. All‘orario convenuto, il rientro verso le località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

----------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 1.080,00 € 

Supplemento camera singola: 150,00 €              
 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione in Hotel 4*  

Visite guidate come da programma  

Ingressi Evidenziati  

Presenza Responsabile Allison Travel 
 

 

Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno con bevande     

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Mance 

  Radio Cuffie 

 

La quota non comprende:  

Pranzo del primo giorno – Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “le quota 

comprende” – Tassa di soggiorno. 
 

Iscrizioni con acconto € 280,00 - Saldo entro il 23 Luglio 
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  


