
dal 31 maggio al 02 giugno 2020

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di € 150

per persona SALDO entro aprile

Abruzzo

1° GIORNO Domenica 31 Maggio '20
Partenza da Imola,Autostazione pensilina 1, in pullman G.T. di primo mattino.
All'arrivo incontro con la guida locale per la visita di l'antica ,Atri, Hatria romana
che contende a Teramo il primato artistico della provincia. Nel centro storico
ammireremo la splendida costruzione sorta su rovineCattedrale dell'Assunta,
romane che conserva all'interno un ciclo di affreschi del De Litio. Proseguiremo
entrando al .Museo Capitolare
Sistemazione e pranzo in hotel sulla costa adriatica. Nel pomeriggio
proseguimento per , uno de “I borghi più belli d'Italia” che sorge su quattroPenne
colli. Ferro battuto e smaltato, oreficeria ed arte del legno sono prodotti nei
laboratori di artigianato artistico. Penne è antichissima, lo testimoniano i
monumenti e le vestigia del passato a partire dalle porte di accesso al vecchio
borgo. Passeggiando vedremo i resti delle ville romane, i cortili medievali o
rinascimentali, i porticati e le logge, ed alcuni splendidi palazzi signorili
appartenuti alle più nobili famiglie pennesi. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

2° GIORNO Lunedì 1° Giugno '20
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per un'escursione tra i borghi storici
del Parco Nazionale Gran Sasso D'Italia. Sul percorso sosta a per laBominaco
visita all'Oratorio di S. Pellegrino, considerato la cappella sistina D'Abruzzo,
nonché alla Chiesa di S. Maria Assunta. Proseguimento per S. Stefano di
Sessanio, antico dominio dei Medici ed oggi considerato tra i 100 borghi più belli
d'Italia. Visiteremo il borgo medioevale con i resti della Torre merlata e la
Parrocchiale di S. Stefano e ci fermeremo per assaporare i prodotti della
tradizione agro-pastorale con la degustazione dei famosi pecorini del Gran
Sasso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a , perCalascio
ammirare l'imponente Castello difeso da quattro torri a pianta circolare.
Visiteremo anche la Parrocchiale di S. Nicola, la Rocca, e la singolare Chiesa a
pianta ottagonale di S. Maria della Pietà (per la visita è previsto l'utilizzo di una
navetta privata riservata). Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

3° GIORNO Matedì r2 Giugno '20
Dopo la prima colazione in hotel partenza per un'escursione nella edVal Pescara
un tour delle Abbazie. A Castiglione a Casauria ci fermiamo presso l'Abbazia
Cistercense di S. Clemente a Casauria, che risale al XII secolo ed è uno dei più
begli esempi di architettura medievale in Abruzzo. Trasferimento a
Serramonacesca per la visita alla stupenda unaBadia di S. Liberatore a Majella,
delle opere più significative dell'architettura monastica in Abruzzo. Dopo il pranzo
in ristorante partenza per il rientro ad Imola con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pullman a disposizione per tutto il tour
- Sistemazione in hotel 3*** sup/4**** in camere
doppie con servizi;
- Drink di benvenuto;
- Una mezza pensione + Una pensione complete
in hotel;
- Due pranzi in ristorante in escursione;
- Bevande ai pasti (vino e acqua minerale);
- Degustazioni dove previste;
- Servizio navetta esclusiva per Rocca Calascio;
- Ingressi al Museo Capitolare ed Atri;
- Servizio di guida per tutte le località previste in
programma;
- Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:

mance, extra personali e tutto quanto non indicato
ne "la quota comprende".

Quota individuale  in doppia
(formula Club RTCI) :

€ 390,00
Quota individuale  in doppia :

€ 405,00

Supplemento Singola :
€ 68,00

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ABRUZZO, UN VIAGGIO NEL TEMPO . C’è unAbruzzo antichissimo e pieno di tradizioni secolari
che merita di essere conosciuto e valorizzato. Il nostro programma vi porterà in luoghi insoliti che
con pazienza e stupore scopriremo insieme.


