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GRAN TOUR DELL’ABRUZZO 
18/22 Settembre 2020 

QUOTA A PERSONA € 595 
ACCOMPAGNATRICE TERESA 

  
 

18 SETTEMBRE: PARTENZA – LA SCARZUOLA - SPOLETO 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza. Arrivo a “La Scarzuola”, in Umbria e 
pranzo in ristorante con bevande, visita del luogo dove Tomaso Buzzi costruì la sua Città Ideale. 
Questa surreale ed eccentrica costruzione si trova nel comune di Montegabbione nascosta tra 
le colline umbre, e fu famosa per essere stato dimora di San Francesco d'Assisi. Proseguimento 
per Spoleto e visita dell’antica capitale dei duchi longobardi, dal ricco patrimonio storico-
artistico cittadino, testimonianza delle più diverse epoche storiche che la videro protagonista.  
Al termine della visita sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
19 SETTEMBRE: CASTEL DEL MONTE (ABRUZZO) – ROCCA CALASCIO  
Prima colazione in hotel. Partenza e visita guidata di Castel del Monte, piccolo comune 
abruzzese in provincia dell’Aquila. Luogo nel quale poter contemplare le bellezze dell’arte 
e della naturalezza, è uno dei borghi più suggestivi e caratteristici della regione, grazie al 
suo carattere medievale e al suo alto patrimonio storico di alto valore culturale. L’intero 
borgo è costruito sulla roccia ed è attraversato da gallerie sotterranee, chiamate dai 
Castellani “sporti”. La cittadina è costellata da numerose chiese che ancora si conservano 
intatte con la loro struttura originaria, costituendo così dei veri tesori dell’architettura 
antica. Pranzo in ristorante bevande incluse e nel pomeriggio visita guidata di Rocca 
Calascio: sulle montagne che sovrastano il borgo di Calascio ancora oggi svettano la rocca e i 
ruderi del castello costruiti nella tipica architettura difensiva della casa – torre. La Rocca, 
restaurata e consolidata alla fine del XX secolo, è stata diverse volte set cinematografico di film 
nazionali e internazionali ed è oggi un’importante meta turistica. Al termine sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
20 SETTEMBRE: ROCCASCALEGNA - SULMONA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Roccascalegna e visita di questo luogo immerso nella 
tranquillità, ricco di storia e di forti tradizioni religiose. Si presenta agli occhi del visitatore con 
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un grazioso centro storico molto caratteristico. Simbolo del paese è il castello, munito di ben 
quattro torri e cinto di mura, chiamato dai paesani La Rocca. Proseguimento per Sulmona e 
visita guidata. Essendo in piena epoca barocca troveremo, edifici ricchi di stucchi e capitelli, 
strade ciottolate, antichi archi e tanto altro, non faranno altro che catturarvi e catapultarvi 
nell'atmosfera del periodo medievale. Al termine degustazione e visita di una fabbrica di 
confetti. Pranzo in ristorante con bevande in corso di escursione. Cena e per pernottamento in 
hotel. 
 
21 SETTEMBRE: SCANNO E IL SUO LAGO – PESCASSEROLI E IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO 
Prima colazione in hotel e partenza per Scanno, arrivo e visita di questo bellissimo borgo fatto 
di casette addossate, stradine strette e tutt'intorno silenzio. Visitare Scanno significa fare un 
viaggio indietro nel tempo, fino al medioevo. Non è certo un caso che la CNN lo abbia eletto 
uno dei borghi più belli da visitare assolutamente in Italia. Proseguimento con la visita del 
lago. Pranzo in ristorante con bevande e nel pomeriggio proseguimento per Pescasseroli, 
situata nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Cena e per pernottamento in hotel. 
 
22 SETTEMBRE: GRAN SASSO - CASTELLI  
Prima colazione in hotel. Mattina di escursione per raggiungere Isola del Gran Sasso e visitare il 
Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, uno dei più frequentati d'Abruzzo. Proseguimento 
per Castelli, località che deve la sua fama alla prestigiosa arte della ceramica che risale al XIII 
secolo, tutt'oggi tramandata nelle botteghe del posto. Pranzo in ristorante e partenza per il 
rientro nella località convenuta. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Accompagnatrice Teresa da Chioggia e Sottomarina 

• Pullman GT da Chioggia e Sottomarina per tutto il percorso 

• Sistemazione in hotel, base camera doppia 

• Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, menù tipici a 3 
portate 

• Bevande incluse ai pasti in misura di ¼ vino e ½ minerale a pasto 

• Visite guidate come da programma 

• Tasse di soggiorno locali 

• Assicurazione medico bagaglio 
 
EVENTUALI SUPPLEMENTI: 

- CAMERA SINGOLA € 115.00 
- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO € 30.00 A PERSONA 
- INGRESSI: 15€ A PERSONA (La Scarzuola e Rocca Scalegna, il resto visite dei soli esterni) 

 
ACCONTO DI € 150 A PERSONA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: TERESA Tel. 393-0131722 Oppure TRAVELLER TOUR 
OPERATOR, VIALE VERONA 13D SOTTOMARINA Tel. 0415544291       


