
QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2021

7 gg: da € 1.290

34| WWW.QUALITYGROUP.IT

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 5 cene e 1 pranzo
Partenze in bus a date fisse da: BOLOGNA, FORLI’-CE-
SENA, FROSINONE, L’AQUILA, MESTRE, MILANO, 
NAPOLI, NOVARA, PADOVA, PALMANOVA, PARMA, 
PIACENZA, PORTOGRUARO, ROMA, SALERNO, 
TORINO, TRIESTE 
NAVETTE E SPECIALE SOTTOCASA: consulta la tabella e 
l’elenco completo dei luoghi di partenza a pag. 12-13

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

LA TRADIZIONE DELL’ARTE ORAFA
Sosta presso un laboratorio di arte orafa per conoscere la tradizione che 
rappresenta la maggiore espressione dell’artigianato locale e scoprire la 
storia di gioielli unici ed esclusivi legati alle leggende tramandate dagli avi

ABRUZZO 
PAESAGGIO E TESORI D’ARTEPAESAGGIO E TESORI D’ARTE

APERITIVO SU UN “TRABOCCO”
Aperitivo al tramonto su un “trabocco”, antica macchina da pesca costrui-
ta su pali conficcati in mare, e trasformata nel tempo in elemento architet-
tonico che valorizza il territorio in cui è ancorato   

LO ZAFFERANO: L’ORO ROSSO DI NAVELLI
Visita di un’azienda agricola che produce zafferano, per conoscere la colti-
vazione e la raccolta dei fiori del cosiddetto ”oro rosso” di Navelli, seguita 
da pranzo degustazione con ricette a base di zafferano. 
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INCLUSA IL 5° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

PESCARA - ORTONA - SULMONA  - L’AQUILA - CIVITELLA DEL TRONTO 

L’ABRUZZO È UNA REGIONE DI SILENZIO E PAESAGGI DI ASPRA BELLEZZA, IN UN VARIARE DI 
CONCHE DENSE DI PASCOLI E GIOGAIE, GOLE, LAGHI, CASCATE E ORIZZONTI BOSCOSI. E IM-
PROVVISI SCORCI DI BORGHI ACCOMUNATI DA UNA GRAZIA SEVERA CHE SPESSO RIMANDA 
AI SECOLI MEDIEVALI. 

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore7  giorni

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Pescara (2 nt): BW Villa Maria Hotel 
Francavilla 4*  
Sulmona (2 nt): S. CroceOvidius 4*
L’Aquila (2 nt): Hotel L’Aquila 4*

CALENDARIO PARTENZE 2021
Giugno 6, 27  Luglio 11*
Ottobre 24*

*PARTENZE GARANTITE  

SUPPLEMENTI 
Supplemento singola: da € 180
Partenza del 11/07: da € 60
Partenze del 6/06, 27/06: da € 90
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

QUOTA VOLO O TRENO su 
richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 50
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Casa di G.D’Annunzio e Cattedrale 
a Pescara, Chiostro del Museo Capi-
tolare di Atri, Museo archeologico di 
Chieti, Castello Piccolomini di Cela-
no (museo di arte sacra), Grotte di 
Stiffe,  Chiesa e Oratorio di Bomina-
co, Sito archeologico di Alba Fucens, 
Fortezza di Civitella del Tronto 

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11



v i aggio
1° giorno: Pescara
Nel pomeriggio arrivo a Pescara e visita guidata della 
città di Gabriele D’Annunzio. Si visiteranno la Catte-
drale di San Cetteo, in stile romanico abruzzese e la 
casa dello scrittore. A seguire, i caratteristici vicoli di 
“Pescara Vecchia”, ove emerge il passato glorioso di 
una città marinaresca fin dall’epoca romana. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: Atri – Ortona e costa dei Trabocchi
Trasferimento ad Atri, adagiata su uno sperone at-
torniato da querce e ulivi. Visita guidata alla cat-
tedrale di S. Maria Assunta, esempio significativo 
dell’architettura medievale abruzzese. Nel pomerig-
gio trasferimento verso la costa e passeggiata con 
l’accompagnatore ad Ortona, antica città dal florido 
passato grazie alla presenza del porto. Proseguimen-
to fino all’Abbazia di S. Giovanni in Venere, su di un 
promontorio con una splendida vista sulla “costa 
dei trabocchi”. A seguire, aperitivo su un trabocco, 
antica e tipica costruzione marinara. Cena e pernot-
tamento

3° giorno: Chieti  - Guardiagrele - Pacentro                                                                    
Trasferimento a Chieti e visita guidata del centro sto-
rico con la famosa Cattedrale di San Giustino e il Mu-
seo Archeologico Nazionale di Chieti che ospita una 
pregevole raccolta archeologica abruzzese. Partenza 
per Guardiagrele e passeggiata con l’accompagnato-
re in questo tesoro del Parco della Majella, inserito 
tra i dei “Borghi più belli d’Italia”. Proseguimento per 
Sulmona con breve sosta a Pacentro, pittoresco bor-
go ricco di testimonianze medioevali e rinascimenta-
li. Cena e pernottamento.

4° giorno: Sulmona – Scanno 
Visita guidata di Sulmona, famosa per le chiese me-
dievali e per la produzione di confetti variopinti. Pas-
seggiata nel centro storico per visitare la Cattedrale; 
il palazzo della Casa Santa dell’Annunziata, capola-
voro dell’architettura civile dell’Abruzzo; la Chiesa di 
S. Francesco della Scarpa; l’acquedotto formato da 
una teoria di 21 archi gotici, emblema della Sulmona 
medievale. Nel pomeriggio trasferimento a Scanno: 
splendida è la strada che porta al borgo arroccato su 

uno sperone di roccia, famoso per i suoi inconfondi-
bili scorci. Passeggiata con l’accompagnatore e sosta 
presso un laboratorio di arte orafa per conoscere 
questa espressione dell’artigianato locale. Cena e per-
nottamento

5° giorno: Bominaco – Navelli – L’Aquila                                       
Partenza per Bominaco, e visita guidata della roma-
nica Abbazia di Santa Maria Assunta e dell’Oratorio 
di San Pellegrino, con meravigliosi affreschi che rico-
prono la volta e le pareti. Proseguimento per la piana 
di Navelli.
Sosta in un’azienda agricola per scoprire lo zaffera-
no, l’oro rosso di Navelli e pranzo con degustazione.
Nel pomeriggio proseguimento per l’Aquila. Cuore 
nevralgico della città è Piazza del Duomo, notevole 
per bellezza e grandezza. Sulla Piazza campeggiava 
l’imponente Duomo, gravemente danneggiato nel 
terremoto del 2009. La città è caratterizzata da un 
patrimonio artistico inestimabile: la Basilica di Santa 
Maria di Collemaggio, con la facciata di pietra ocra 
e rosa, la magnifica Basilica di S. Bernardino e il ca-
stello del XVI sec di cui si può ammirare l’architettura 
esterna. Cena libera e pernottamento

6° giorno: Alba Fucens – Celano - Stiffe                                                 
Partenza per Alba Fucens, la più nota antica città 
dell’Abruzzo. Visita guidata alle rovine della città 
romana e alla vicina chiesetta di San Pietro. Prose-
guimento per Celano sovrastato dal Castello Picco-
lomini, e visita guidata del Museo di arte sacra della 
Marsica al suo interno. Ritornando verso l’Aquila, 
sosta a Stiffe e visita guidata delle omonime grotte. Il 
torrente sotterraneo forma all’interno della cavità ra-
pide e cascate spettacolari, accompagnando il visita-
tore in un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: Civitella del Tronto
Trasferimento a Civitella del Tronto, situata su una 
rupe rocciosa da cui si gode un ampio panorama, per 
la visita guidata della poderosa fortezza che fu l’ulti-
mo baluardo dei Borbone fino al 1861, prima di arren-
dersi ai Piemontesi. Al termine delle visite, tempo per 
il pranzo libero e partenza per il rientro.

                                                                                                

il Programma diVi aggi o
ESCLUSIVA Italyscape


