
ABRUZZO
25 luglio/2 agosto 2020

Lo storico e critico d’arte Dorian Cara vi accompagnerà nella scoperta di incantevoli luoghi d’arte e di storia di una delle regioni più 
belle d’Italia, un po’ schiva ma che riserva generosi paesaggi, capolavori artistici incantevoli e natura incontaminata.
L’Abruzzo è terra di transumanza, terra di passaggio, porta discreta dell’Adriatico sul vicino Oriente, quello balcanico, ma anche 
quello bizantino.

da € 1.600 
Terre antiche

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

1 giorno - sabato 25 luglio: Milano - Roma - Sulmona 
Ritrovo dei partecipanti in Stazione Centrale a Milano per prendere il treno per Roma Termini (l’orario verrà comunicato 
successivamente). 
Pranzo libero durante il percorso. 
Preso il pullman, partenza in direzione di Sulmona, con arrivo verso metà pomeriggio all’hotel Ovidius di Sulmona. 
Cena in hotel e pernottamento.

2 giorno - domenica 26 luglio: Sulmona - Bosco di Sant’Antonio - Pescocostanzo - Barrea (70 km)
Dopo colazione partenza verso Raiano per visitarela riserva naturale del Bosco di Sant’Antonio, accompagnati da una guida 
naturalistica tra i faggi centenari e l’incantevole paesaggio. Pranzo degustazione di prodotti tipici locali.
Ripreso il pullman arrivo nella vicina Pescocostanzo per una passeggiata attraverso il bel borgo e quindi partenza in dire-
zione di Barrea, uno dei borghi più pittoreschi d’Abruzzo, affacciato sull’omonimo lago, facente parte della Riserva Naturale 
Orientata Feudo Intramonti e Colle di Licco.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento. Pensione completa in hotel.

3 giorno - lunedì 27 luglio: Sulmona - Badia Morronese - Sulmona
Dopo colazione partenza verso la Badia Morronese, grandioso complesso dei Padri Celestini eretto a partire dal 1293 e 
concluso agli inizi del XVIII secolo.
Quindi passeggiata alla scoperta di Sulmona, patria del grande poeta latino Ovidio. Si visiteranno la Cattedrale (con pos-
sibilità di seguire la SS.Messa dell 9.30), la chiesa dell’Annunziata, il portale di San Francesco della Scarpa, Piazza Garibaldi 
con l’Acquedotto e la Fontana del Vecchio, Santa Maria della Tomba e Porta Napoli. Visita alla fabbrica di Confetti Pelino 
fondata nel 1783.

4 giorno - martedì 28 luglio: Sulmona - Casauria - Fossacesia - Lanciano - Sulmona (240 km / 150 autostrada)
Dopo colazione partenza verso l’Abbazia di San Clemente a Casauria, fondata nell’871 da Ludovico II, pronipote di Carlo 
Magno, tra i migliori esempi di romanico abruzzese che conserva pregevolissime opere scultoree. Proseguimento verso 
Fossacesia, pranzo, e nel primo pomeriggio visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, eretta agli inizi del XIII 
secolo, affacciata sulla magnifica costa dei Trabucchi e quindi raggiungimento di Lanciano, dove si visiterà il Santuario del 
Miracolo Eucaristico, e tempo permettendo la chiesa di Santa Maria Maggiore e la Cattedrale.
Ritorno a Sulmona, cena e pernottamento.
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5 giorno - mercoledì 29 luglio: Sulmona - L’Aquila - Rocca Calascio - Capestrano - Sulmona (153 km)
Dopo colazione partenza verso L’Aquila. Alle ore 10.00 incontro con la guida (il percorso sarà definito direttamente sul 
posto), dove visiteremo alcuni dei luoghi della città salvatisi o recuperati grazie ai restauri, eseguiti dopo il terremoto del 6 
aprile 2009. Proseguimento con la visita del rinato MUNDA (Museo Nazionale d’Abruzzo), trasferito dal Castello in restauro 
alla provvisoria sede dell’ex mattatoio di Borgo Rivera.
Pranzo in ristorante e proseguimento verso la suggestiva Rocca Calascio. Successivamente ci si recherà a Capestrano alla 
chiesa longobarda di San Pietro ad Oratorium, fondata da re Desiderio e rinnovata nel 1100. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

6 giorno - giovedì 30 luglio: Sulmona - Chieti - Atri - Pacentro - Sulmona (232 km di cui 165 autostrada)
Dopo colazione partenza verso Chieti per la visita della Cattedrale di San Giustino e la relativa grande cripta, passeggiata 
per corso Marrucino, i Templietti Romani e visita del Museo Archeologico, dove è conservata l’enigmatica statua del Guer-
riero di Capestrano, capolavoro di arte italica del VI secolo a.C..
Pranzo libero e proseguimento Atri per la visita alla splendida Cattedrale dell’Assunta, ricca di magnifici affreschi, di cui si 
segnala il ciclo quattrocentesco di Andrea De Litio, molto ben conservato.
Nel tardo pomeriggio passeggiata nella vicina Pacentro.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

7 giorno - venerdì 31 luglio: Sulmona - Corfinio - Bominaco - Stiffe - Fossa - Paganica - Sulmona (143 km)
Dopo colazione partenza in direzione di Corfinio per la visita delle chiese di San Pelino a Valva e Sant’Alessandro erette 
tra XI e XIII secolo, proseguimento verso Bominaco per visitare due dei gioielli artistici abruzzesi, le chiese di Santa Maria 
Assunta e l’Oratorio di San Pellegrino, erette 1180 (data riportata sul pulpito) e 1223 (data riportata sull’altare).
Dopo pranzo proseguimento verso Stiffe (15.00) per la visita delle grotte di origine carsica.
Quindi ripartenza in direzione della vicina Fossa, per ammirare la chiesa di Santa Maria ad Cryptas, gioiello del IX-X secolo 
con affreschi della metà del XIII secolo, risorta dopo il terremoto del 2009.
Proseguimento per Paganica per ammirare la “Sistina” d’Abruzzo, il Santuario della Madonna d’Appari, risalente al XIII se-
colo e che conserva una decorazione ben conservata del tardo Cinquecento.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8 giorno - sabato 1 agosto: Sulmona - Celano - Alba Fucens - Rosciolo de’ Marsi - Sulmona (158 / 68 autostrada)
Partenza in direzione di Celano, per la visita dell’imponente castello Piccolomini.
Dopo pranzo in ristorante, proseguimento verso gli scavi dell’antica città di Alba Fucens (15.00), dove si visiterà anche la 
chiesa di San Pietro del XIII secolo. Da qui ci si recherà alla vicina Rosciolo de’ Marsi (16.30), dove si visiterà la chiesa di Santa 
Maria in Valle Porclaneta, pregevole architettura dell’XI secolo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

9 giorno - domenica 2 agosto: Sulmona - Roma - Milano 
Dopo colazione tempo libero a disposizione a Sulmona. Per chi desiderasse la celebrazione della SS. Messa sarà alle ore 
11.30 presso la Cattedrale. 
Pranzo e partenza in direzione di Roma per prendere il treno Freccia Rossa con arrivo a Milano (l’orario verrà comunicato 
successivamente).
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 9 giorni 8 notti, inclusi treni da confermare al momento dell’iscrizione:
su base 10-11 euro 1.600
su base 9 euro 1.690
su base 8 euro 1.810  
su base 7 euro 1.950
su base 6 euro 2.150 
su base 5 euro 2.055
su base 4 euro 2.370

singola euro 90

Iscrizione e caparra euro 700 non oltre il 7 giugno

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Trasferimenti da/per Roma Termini e per le attività del programma effettuate con bus - hotel Ovidius di Sulmona 4**** 
- Trattamento di mezza pensione - 7 light lunch/degustazioni di prodotti tipici a esclusione del 30 luglio - Radioguida - 
Guide in loco - Guida-accompagnatore - Iscrizione ad Associazione Culturale InChiostro.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto escluso i treni.

La quota NON comprende
Treni Milano-Roma-Milano (stimati intorno a euro 130) - Ingressi ai siti come da programma (raccolta di un fondo cassa 
di euro 50 in loco utile ai pagamenti dei biglietti d’ingresso e dei siti) - Tassa di soggiorno - Extra personali - Mance - Tutto 
quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it


