
RISERVATO AI SOCI

I borghi più belli dell'Abruzzo
5 - 7 maggio 2023

VENERDÌ 5 MAGGIO
Ascoli Piceno e L’Aquila
Al mattino presto ritrovo a San Lazzaro di Savena presso la sede BCC Felsinea in via Caduti di
Sabbiuno 3 (per la zona dell'Alto Reno è previsto transfer da Porretta Terme a San Lazzaro di
Savena con navetta) e partenza con pullman riservato per Ascoli Piceno. Passeggiata con guida
locale attraverso le eleganti ed accoglienti vie della città fino a piazza del Popolo, su cui
affacciano la chiesa di San Francesco, il Palazzo dei Capitani del Popolo, case medievali e
portici. Pranzo leggero e partenza in pullman per L’Aquila, con arrivo previsto nel primo
pomeriggio. Visita con guida locale al capoluogo dell’Abruzzo, fondato dagli Svevi nel 1254
come città fortificata e diventato importante centro per il commercio di lana, seta, merletti e
zafferano. Fra i vari monumenti che si visiteranno, la basilica di Santa Maria di Collemaggio,
massimo esempio della singolare architettura a coronamento orizzontale che caratterizza le
chiese romaniche di Abruzzo. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

SABATO 6 MAGGIO
Sulmona e Pescocostanzo 
Prima colazione in albergo e partenza per Sulmona, città natale di Ovidio, nota in tutto il mondo
per la sua tradizionale produzione di confetti, dove sarà possibile visitare il Museo dell’Arte e
della Tecnologia Confettiera e l’assaggio presso la più famosa fabbrica della città. Situata nel
Parco Nazionale della Majella, Sulmona è anche uno dei centri più belli della regione, con il suo
Palazzo della Santissima Annunziata, l’acquedotto medievale e molti altri monumenti. Dopo un
pranzo in ristorante tipico, nel pomeriggio si partirà alla volta della vicina località di
Pescocostanzo, straordinario borgo medievale con caratteristiche strade selciate che si
insinuano tra tipiche case a schiera. Rientro in albergo a L’Aquila per cena e pernottamento. 

PROGRAMMA



DOMENICA 7 MAGGIO
Santo Stefano di Sessanio e Monastero di Bominaco
Prima colazione in albergo e partenza per Santo Stefano di Sessanio, famosissimo per la coltura
delle lenticchie, dove si scopriranno i fasti delle Terre della Baronia, rese ricche
dall’allevamento ovino e patria della transumanza. A seguire, visita al complesso monastico di
Bominaco e alle sue splendide chiese benedettine: la chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta e
l’oratorio di San Pellegrino, il cui interno è magnificamente affrescato tanto da essere
comunemente soprannominato “Cappella Sistina d’Abruzzo”. Pranzo presso un agriturismo
nella Piana di Navelli, luogo d’eccellenza per la coltivazione dello zafferano, e rientro a San
Lazzaro di Savena in serata. 

INFORMAZIONI

Quota individuale di partecipazione
Minimo 21 partecipanti | 540 €
Minimo 35 partecipanti | 495 € 

La quota comprende
Viaggio in pullman GT - Sistemazione in albergo 3 stelle a L’Aquila in camera doppia con
trattamento di mezza pensione (bevande incluse) - Pranzi con bevande - Visite guidate come
indicato in programma - Ingresso al complesso monastico di Bominaco - Assicurazione medica 

La quota non comprende
Eventuali ulteriori ingressi - Mance - Assicurazione annullamento viaggio (30 €) - Pullman
da/per Porretta Terme (25 €, minimo 14 adesioni) - Supplemento camera singola (65 €)

PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 MARZO
con acconto di 100 €

Saldo da riconfermare in base al numero di partecipanti entro il 14 aprile.

Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi


