
Un viaggio attraverso le meraviglie della regione più  verde d'Europa 

Giovedì  18 agosto 2022  
Raduno dei sig. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00 c.a. con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a L'AQUILA, 
capoluogo d’Abruzzo.  Incontro con guida per visita di questa città d’ arte e cultura, nel cuore d’Abruzzo che, nonostante il sisma 
del 2009, è riuscita a restaurare e conservare una parte del suo patrimonio artistico:  la Basilica di Collemaggio, il più importante 
monumento religioso della città; la Basilica di San Bernardino, costruita alla morte di San Bernardino con l’intento di conservarne 
le spoglie; la Fontana delle 99 cannelle, monumento tra i più antichi del centro storico. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Fonte 
Cerreto, per la salita sull’Altopiano di Campo Imperatore nel cuore del massiccio del GRAN SASSO D’ITALIA , compreso nel Parco 
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e storico luogo della civiltà pastorale abruzzese: lungo il percorso che riscende a valle, 
si osserva nel panorama il pittoresco castello di Roccacalascio. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 19 agosto 2022  
Prima colazione in hotel e visita di SULMONA, patria del grande poeta latino Ovidio. Oggi 
famosa per la pregevole produzione di confetti. Visiteremo il bel centro storico tra la 
Cattedrale di S. Panfilo, con cripta altomedievale il complesso monumentale della SS. 
Annunziata e gli acquedotti medievali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
SCANNO attraverso le suggestive GOLE DEL SAGITTARIO, spettacolare canyon lungo il quale 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. Sosta sul Lago di Scanno, il lago a 

forma di cuore e a seguire visita guidata del pittoresco borgo di Scanno, il più bel borgo 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, conosciuto in tutto il mondo come il paese dei fotografi 
grazie alle splendide immagini di grandi maestri della fotografia. Nel centro storico, ricco 
di palazzi gentilizi e loggiati, donne anziane vestono ancora il costume tradizionale. 
Successivamente, sosta presso 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. 
  
Sabato 20 agosto 2022 
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso la 

stazione di Sulmona e partenza con treno storico della Ferrovia dei Parchi attraverso panorami 
mozzafiato e borghi caratteristici. Sosta tecnica a Palena e proseguimento per Castel di Sangro, 
dove è prevista la discesa alle ore 12:30 circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, con il nostro bus, 
trasferimento per la visita dei borghi più belli della storica linea ferroviaria Sulmona-Carpinone: 
Pescocostanzo, borgo gioiello a circa 1400m slm, ricco d’architetture, arte e artigianato e inserito 
nello splendido panorama degli Altopiani Maggiori, e di Pettorano sul Gizio, immerso nel verde e 
nel silenzio, dominato dal castello medievale dei Cantelmo e ricco di suggestivi scorci, come la 
piazza Zannelli. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 21 agosto 2022 
Prima colazione in hotel, rilascio camere e partenza per TAGLIACOZZO. Visita del centro storico, dove si accede, attraverso la Porta 
dei Marsi con quattrocentesca fontana, all’armoniosa Piazza Obelisco, una delle più belle d’Abruzzo. Nell’affascinante borgo antico 
si osservano case abbarbicate alla roccia e il fiume Imele, che dopo un percorso sotterraneo riemerge nel centro storico, nel 
panorama verdeggiante dei Monti Simbruini. Trasferimento in ristorante per pranzo. Partenza per il rientro con sosta facoltativa 
lungo il percorso ed arrivo previsto in serata. 
 
Prezzo € 540,00 p.p.          Minimo n. 35  partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi : Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata del 
viaggio – hotel 3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma – bevande – servizio guida come da programma – biglietto per 
treno storico -  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno da regolare in loco - ingressi – mance e tutto quanto non citato nel programma. 
Supplemento camera singola €  60,00  
Quota valida al 1.06.2022 
Le iscrizioni termineranno il  04.07.2022 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p.  
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti 
antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore 
d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di 
mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE INDOSSARE MASCHERINA FFP2 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34  REGGELLO (FI)-Tel.055/868009 
www.rescotravel.it  info@rescotravel.it  seguici su facebook ed  instagram !  

L’ Abruzzo da scoprire 

http://www.gransassolagapark.it/pun_dettaglio.php?id_pun=1314
http://www.rescotravel.it/
mailto:info@rescotravel.it

