ALLA SCOPERTA DEGLI SPLENDORI D’ITALIA
IL PAESE DEI MILLE TESORI

Vieni a scoprire l’Abruzzo e lasciati
incantare dalle sue meraviglie
PASQUA A SULMONA e non solo…
DAL 10 AL 13 APRILE

Tour di Pasqua a Sulmona città dell’amore.
Qui la memoria di Ovidio, raffinato maestro della lirica amorosa, si
intreccia con l’aroma dei confetti simbolo dei momenti più felici, lavorati
in artistiche fogge nelle numerose botteghe artigiane, colorano
allegramente le vie del centro storico.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA: € 360,00
PER INFORMAZIONI E DETTAGLI TI ASPETTIAMO
IN AGENZIA
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
venerdì, 10 aprile 2020: SULMONA
Arrivo nel pomeriggio a Bagnaturo (6 km da Sulmona). Sistemazione
nelle camere riservate presso la Country House Villa Giovina. Alle
18.30 aperitivo rinforzato in Hotel in compagnia della GuidaAccompagnatrice. In serata si assiste alla "Processione del Cristo
Morto" di Sulmona (h20.30 circa – trasferimento con i mezzi propri).
Le sue origini sono antichissime, medievali, ma l'attuale solenne
allestimento risale al 1500 circa. I confratelli dell'Arciconfraternita
della SS. Trinità, la più antica di Sulmona, che ha sempre curato la
rievocazione della morte di Cristo, fin dall'alto medioevo, indossano
un vistoso saio rosso porpora con pettorina bianca e cingolo rosso,
simbolo di costrizione e umiltà e sfilano lungo le vie del centro con un corteo processionale suddiviso in vari
settori. Rientro in hotel. Pernottamento.
Sabato, 11 aprile 2020: BOMINACO – SANTO STEFANO DI SESSANIO – ROCCA CALASCIO
Prima colazione in albergo. Escursione di una intera giornata, con bus privato, alla scoperta delle
testimonianze medievali presenti nel Parco Nazionale del Gran Sasso d’Italia. Prima sosta a Bominaco
borgo che conserva la chiesa romanica di Santa Maria Assunta e l'oratorio di San Pellegrino sopravvissuti
alle distruzioni operate da Braccio da Montone alla metà del '400. L’oratorio interamente affrescato nel 1200
è una testimonianza eccezionale dell’arte abruzzese, gli affreschi rappresentano principalmente scene tratte
dalla vita di Cristo, ma non mancano soggetti decorativi, come tutta la parte centrale della volta dipinta con
motivi puramente ornamentali. Proseguimento per Santo Stefano di Sessanio, borgo medioevale,
possedimento dei Medici, caratterizzato ancora oggi dalla Torre Merlata che spicca nel mezzo del centro
abitato; ha stradine strette e tortuose interrotte da improvvise e ripide scalinate; importanti esempi di
architetture civili si incontrano lungo le caratteristiche strade. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
proseguimento per Rocca Calascio. Visita della Rocca, al culmine di un'altissima vetta (m. 1464 sul livello
del mare), posta a dominio del versante meridionale del Gran Sasso, della Valle del Tirino e della Piana di
Navelli. Tutto l'apparato difensivo era costituito da tre elementi: la Rocca, il sottostante borgo e la sua cinta
muraria. L'insediamento abitativo mantiene i caratteri originali nonostante la rovina causata dall'abbandono e
dagli anni. Il tipo di abitazione ricorrente è la cosiddetta casa a torre con tre o quattro piani che aveva
funzione di avvistamento e di difesa. Dalla seconda metà del secolo XIV Rocca Calascio fu posseduta dagli
Acclozamora, poi in successione, dai Piccolomini e dai Medici di Toscana. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
Domenica, 12 aprile 2020: SULMONA, LA MADONNA CHE SCAPPA - PACENTRO
Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata di Sulmona con Bus
privato. Città di origini antichissime che, ricca di testimonianze
artistiche, diede i natali al poeta Ovidio e fu il luogo dove vennero creati
i confetti, in età preromana. Monumenti di eccezionale bellezza sono il
Complesso dell’Annunziata, (il terremoto che nel 2009 ha colpito
l'Abruzzo ha provocato danni alle strutture dell'edificio da far sì che la
parte medievale del museo civico è inagibile mentre la chiesa è stata
riaperta al culto nel dicembre 2012 dopo tre anni di chiusura), la
Cattedrale di San Panfilo, Santa Maria della Tomba e l’acquedotto
medievale, che si estende per circa 100 metri dalla chiesa di Santa
Chiara alla Fontana del Vecchio ed è costituito da 21 arcate. Di fronte all'acquedotto è possibile ammirare la
grandissima Piazza Maggiore oggi intitolata a Garibaldi, sede del caratteristico mercato del mercoledì e del
sabato. Al centro di Piazza XX Settembre è la statua del poeta Ovidio costruita da Ettore Ferrari ed
inaugurata nel 1925. Successivamente si assiste alla spettacolare processione della Madonna che scappa in
piazza. Pranzo tipico pasquale in hotel. Pomeriggio visita di Pacentro con Bus privato. Pacentro è un
meraviglioso borgo in provincia dell’Aquila che sorge su una collina a 690 metri di altitudine, sulle pendici
delle Montagne del Morrone e all’interno del parco nazionale della Majella. La sua storia antica, risalente al
VIII secolo si testimonia tra i suggestivi vicoli, racchiusa tra mura, abitazioni e castelli. Si ha la netta
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sensazione di passeggiare nel passato quando si incontrano archi antichi, scalette e porticati che collegano
le piccole case tra loro, mentre il meraviglioso panorama della Majella che circonda questo caratteristico
paesino, sembra lo sfondo di un quadro dipinto secoli fa. Il Castello dei Caldora è l’elemento più rilevante di
tutta Pacentro. La fortezza, risalente al X secolo, è costruita su base trapezoidale, agli angoli vi sono 3 torri a
base quadrata e alcuni bastioni circolari. A Pacentro merita una visita anche la splendida Chiesa Madre S.
Maria della Misericordia, cinquecentesca, con la porta originaria intagliata in legno e le tre navate divise da 6
colonne ottagonali e da 4 rettangolari, sempre intagliate in legno. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Lunedì, 13 aprile 2020: PESCOCOSTANZO – ROCCARASO
Prima colazione in hotel. Partenza per Pescocostanzo con Bus privato, uno dei Borghi più belli d’Italia e
visita guidata della Basilica di Santa Maria del Colle, del centro storico con i suoi Palazzi antichi, visite alle
botteghe di artigianato locale. Tempo libero per lo shopping. Proseguimento per Roccaraso e tempo libero.
Pranzo in ristorante. Alle 15.00 partenza per il rientro in hotel. Fine dei Servizi

DISPONIBILITÀ SOGGETTE A RICONFERMA
-

La quota comprende:
Sistemazione Villa Giovina Country House di Bagnaturo (6km da Sulmona);
Bus privato dal 2° al 4° giorno
Tutti i pasti indicati nel programma
Pranzo tipico di Pasqua in hotel;
Bevande ai pasti;
Guida-accompagnatrice dal 2° al 4° giorno.
La Quota non Comprende:
Ingressi;
Extra in genere;
Quota iscrizione €.20,00
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.

Riduzioni e supplementi:
3/4 letto ragazzi 3/12 anni, riduzione del 20%
3/4 letto adulti, riduzione del 10%,
Camera singola, supplemento del €.75,00
IMPORTANTE
- dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa
non è mai stata prevista nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal
cliente direttamente in hotel.
- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote.
- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote





Penalità di cancellazione:
Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
Da 29 a 15 giorni prima della partenza
Da 14 a 7 giorni prima della partenza
A meno di 6 giorni prima della data di partenza

30%
50%
70%
100%

DOCUMENTI DI IDENTITA’ :
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida
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