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Meraviglioso Gran Tour dell’Abruzzo 

Dal 17 al 24 giugno 2023 

in collaborazione con CURIOUSITALIA SNC 

 
Proposta di programma : 
 
giorno 1, VERONA - PRANZO A PORTO RECANATI - SULMONA 
giorno 2, PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO CON CAMPO IMPERATORE, SANTO 
STEFANO DI SESSANIO, CASTEL DEL MONTE E BOMINACO 
giorno 3, PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO CON VILLALAGO E SCANNO 
giorno 4, ALBA FUCENS E CELANO CON IL CASTELLO PICCOLOMINI, AIELLI 
giorno 5, COSTA DEI TRABOCCHI, ORTONA, SAN VITO CHIETINO, VASTO 
giorno 6, LA MAJELLA ORIENTALE CON PESCOCOSTANZO, PALENA CON L’AREA 
FAUNISTICA DELL’ORSO BRUNO EUROPEO, CAMMINATA A FARA SAN MARTINO 
giorno 7, ESCURSIONE IN BARCA ALLE ISOLE TREMITI OPPURE GIORNATA LIBERA 
giorno 8, ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE  - PRANZO IN CANTINA o 
RISTORANTE NELLA ZONA DELL’ABBAZIA -  RIENTRO A VERONA 

 

1° giorno, sabato 17 giugno : Verona, visita e pranzo nelle Marche e proseguimento 
per Sulmona 

Partenza da Verona alle 06.00 inizio viale stazione Porta Vescovo-viale Venezia, ore 6.15 
stazione Porta Nuova dietro Tempio Votivo, arrivo a Porto Recanti (12.00 circa)  per 
pranzo in agriturismo con menù della tradizione delle basse Marche. Pomeriggio arrivo a 
Sulmona.(alle 16.30/17.00) 

Visita guidata del centro storico di Sulmona e visita al 
Museo dell’Arte Confettiera. 
Nella conca Peligna, il centro geografico e cuore 
dell’Abruzzo, la città di Sulmona è circondata dalle 
montagne come in un protettivo abbraccio. Attorno alla 
scenografica Piazza Garibaldi si sviluppa un centro storico 
ricco di testimonianze storiche e artistiche, come la 
cattedrale di S. Panfilo, il Complesso della       SS. 
Annunziata e lo spettacolare acquedotto medievale.  
Sulmona è anche famosa per la produzione di confetti con 
i quali si confezionano fiori di tutte le forme e colori. Ci trasferiremo alla fabbrica Pelino per 
visitare il Museo dell’Arte Confettiera, unico al mondo, e fare una degustazione del tipico 
dolce.  

Breve trasferimento in hotel a Roccacasale (AQ), a 7 km da Sulmona, check-in. Cena e 
pernottamento. 



2° giorno, domenica 18 giugno : Il parco nazionale del Gran Sasso d’Italia con 
Campo Imperatore, il borgo di Santo Stefano di Sessanio e le chiese di Bominaco!  
 
Giornata alla scoperta del Gran Sasso d’Italia, oggi 
parco nazionale, dove visiteremo i borghi dei pastori, 
famosi per la millenaria attività della transumanza e la 
produzione di lana e formaggi pecorini. Ci sposteremo 
verso nord fino ad arrivare ad Assergi da dove 
cominciamo la salita verso il Gran Sasso facendo una 
strada panoramica che ci porterà all’altopiano di Campo 
Imperatore, simile al piccolo Tibet. Arriveremo a quota 
2130 m slm dove visiteremo la vecchia funivia e la chiesa 
della Madonna della neve. Tempo libero per camminare e rilassarsi.  

Ci sposteremo verso l’interno del parco per arrivare a 
Santo Stefano di Sessanio, paese in pietra, tra i più 
belli d’Italia, arroccato e di architettura e atmosfera 
medievale. Visiteremo il centro storico con la Torre e 
piazza medicee, visto che il borgo fu feudo della famiglia 
Medici di Firenze.  
Sosta per una degustazione di formaggi, salumi, 
dolcetti e liquori tipici. 

Pranzo in ristorante vicino a Santo Stefano di 
Sessanio 

Nel pomeriggio, ci sposteremo verso Castel del Monte passando lungo Calascio. 
Visiteremo il borgo del paese dei pastori con case in pietra, viuzze piccole e sottoportici. Si 
parlerà di pastori, di antiche tradizioni e di streghe.  

Scenderemo alla piana di Navelli, famosa per la produzione dello zafferano, per arrivare a 
Bominaco dove visiteremo le bellissime chiese di 
Bominaco, un gioiello dell’arte romanica in Abruzzo.  
Visita guidata all’Oratorio di San Pellegrino e alla 
Chiesa di S. Maria Assunta. 
L’Oratorio di San Pellegrino conserva un notevole ciclo di 
affreschi che copre interamente le pareti e la volta e 
rappresenta il vertice della decorazione pittorica 
abruzzese del XIII sec, tanto da essere definita la 
“Cappella Sistinad’Abruzzo”. Rara e di massimo interesse 
è la rappresentazione del calendario a uso liturgico con 
segni zodiacali e la rappresentazione simbolica dei mesi. All’interno della vicina chiesa 
romanica di S. Maria Assunta si conservano preziosi arredi scultorei del XII-XIII 
sec.Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 



3° giorno, lunedì 19 giugno : la natura del Parco Nazionale d’Abruzzo, con Villalago 
e la scoperta dei segreti di Scanno e del suo lago a forma di cuore. 
Giornata all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise dove ci accompagneranno una natura rigogliosa e 
piccoli borghi con tradizioni secolari. Trasferimento in 
autobus lungo la SR479 Sannite, una delle strade più 
panoramiche d’Abruzzo, vertiginosamente affacciata sulle 
Gole del Sagittario. 

Incontreremo il lago di San Domenico con l’eremo del 
“santo dei serpenti” e proseguiamo fino ad arrivare a 
Villalago, borgo tra le acque,dove ci fermeremo per visitare 
il Museo Etnografico, il mulino e la gualchiera, un museo itinerante lungo le stradine 
del borgo.  

Ci sposteremo fino al lago naturale di Scanno. Passeggiata sul lago a forma di cuore.  

Pranzo al sacco sul lago! 

Nel pomeriggio, visiteremo il borgo di Scanno, un paese di 
vie e viuzze in pietra, con scale, sottoportici e chiese ricche 
in arte. Scanno conserva tradizioni antiche e le anziane 
ancora oggi indossano il costume tradizionale. In centro 
non mancano le botteghe che producono i tradizionali 
gioielli scannesi realizzati in filigrana in oro, tra cui 
la Presentosa, tipico ciondolo. Visiteremo un laboratorio 
orafo e degusteremo i dolci tipici presso una rinomata 
pasticceria: il Pan dell'Orso e i Mostaccioli.Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno, martedì 20 giugno : Alba Fucens, la “piccola 
Roma d’Abruzzo”, Celano con il Castello Piccolomini. 
ed il fascino della Street Art del piccolo borgo di  
Aielli! 

Giornata alla scoperta della Marsica, la zona più vicina al 
Lazio dell’Abruzzo, di grande bellezza naturale e con 
emergenze storiche molto ben conservate.  

Ci sposteremo verso ovest per arrivare al Parco Regionale 
Sirente Velino dove, ai suoi piedi, sorse nel III sec a.C. la città di Alba Fucens, la piccola 
Roma d’Abruzzo, oggi importante sito archeologico. Tra gli edifici romani spicca 
l’anfiteatro, molto ben conservato, e il tempio d’Apollo 
dove sorse la chiesa di S. Pietro in Albe, bell'esempio di 
romanico benedettino con antico arredo in mosaico.  

A seguire, spostamento verso Celano dove visiteremo il 
Castello Piccolomini, struttura imponente a controllo 
dell’antico lago del Fucino. Racconteremo del 
prosciugamento di questo lago, già iniziato dagli antichi 
romani, e visiteremo i musei all’interno.  



Pranzo in ristorante a CELANO 

Nel pomeriggio, visiteremo il borgo di Aielli famoso per 
essere diventato il paese della street art, un modo di 
attirare turisti e di evitare lo spopolamento del piccolo 
borgo.Percorreremo il centro storico fino ad arrivare alla 
torre medievale osservando i murales che hanno 
realizzato artisti importanti a livello internazionale; tra i 
murales troviamo la Costituzione italiana, unico in Italia, 
passaggi della Divina Commedia, l’opera Fontamara e 
tanti murales d’ispirazione artistica.Rientro in Hotel a 
Sulmona. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno, mercoledì 21 giugno : lasciamo il nord! Viaggio verso sud dalla Costa dei 
Trabocchi passando per Ortona …Vasto ci attende! 
Giornata alla scoperta della Costa dei Trabocchi, i 40 
km più suggestivi della costa abruzzese. A determinarne 
l’unicità sono i trabocchi, antiche strutture lignee utilizzate 
per la pesca, sospesi come in un sogno tra l’azzurro del 
cielo e l’azzurro del mare. 

Check-out e partenza dall’hotel dopo la prima colazione 

Visita del centro storico di Ortona.  
L’elegante cittadina affacciata sul porto più importante 
d’Abruzzo si è sviluppata attorno al nucleo più antico con il Castello Aragonese e la 
Cattedrale che custodisce le spoglie dell’Apostolo Tommaso.  La passeggiata lungo la 
panoramica via Orientale di Ortona passa davanti al rinascimentale Palazzo Farnese e 
termina in Corso Vittorio Emanuele, che nel ’43 fu teatro dei duri scontri passati alla storia 
come “Battaglia di Ortona”, una delle più cruente combattute sul suolo italiano nella 
Seconda Guerra Mondiale.  

Visita di San Vito Chietino con passeggiata fino alla 
terrazza  panoramica. Il delizioso borgo marinaro è 
ubicato su uno sperone roccioso affacciato sul mare. 
Dal Belvedere Guglielmo Marconi la vista mozzafiato 
spazia dalla Maiella al Gargano ed offre un punto di 
osservazione ideale sul tratto di costa che tanto 
impressionò Gabriele Dannunzio nell’estate del 1889. 

Pranzo a base di pesce sul Trabocco, per vivere 
un’esperienza fuori dal comune. Se le condizioni 
meteo lo permetteranno, verrà mostrata la tecnica di 
pesca calando la rete a mare, auspicando una 
fortunata pesca. Possibilità di acquisto delle ottime 
marmellate agli agrumi della Costa dei Trabocchi. 

Nel pomeriggio, Spostamento ancora verso sud lungo 
la SS16 Adriatica e visita guidata del centro storico di 
Vasto.Affacciata sul cosiddetto Golfo d’Oro, la ridente cittadina di Vasto vanta antiche 
origini che risalgono all’età romana, quando il suo nome era Histonium. Tra aneddoti 



storici e credenze popolari, tra la penombra delle 
cappelle devozionali e la luminosa passeggiata 
panoramica sulla loggia Amblingh, il percorso di visita 
si dipanerà toccando i maggiori monumenti della città, 
come la Cattedrale di S. Giuseppe, il Castello 
Caldoresco (esterno) e il Palazzo d’Avalos con il 
bellissimo Giardino Napoletano.   

Sistemazione in Hotel a Vasto Marina. Cena e 
pernottamento. 
 
6° giorno, giovedì 22 giugno : La Valle dell’Aventino con il borgo di Pescocostanzo, 
l’Area Faunistica dell’Orso Bruno escursione a piedi fino alle Sorgenti del Fiume 
Verde… e fino ad una sorpresa bellissima! 
Giornata alla scoperta della Maiella Orientale, percorrendo la panoramica Valle 

dell’Aventino, fino a raggiungere gli sconfinati Altopiani Maggiori. 

Visita guidata del borgo di Pescocostanzo e tempo libero per lo shopping presso le 

botteghe artigiane. 

Pescocostanzo è uno dei borghi meglio conservati d’Abruzzo. Tra i suoi vicoli curati si 

celano preziose opere d’arte barocca, come gli altari in marmo policromo della Collegiata 

di Santa Maria del Colle.  

Il Museo del Tombolo conserva pregevoli esempi dell’antica tradizione della lavorazione 
del pizzo, che a Pescocostanzo è perpetuata da una apposita scuola. 

Pranzo al saccoa Pescocostanzo. nel Bosco di Sant’Antonio! 

Nel pomeriggio, visita all’Area Faunistica dell’Orso Bruno Europeo a Palena. 
Nell’area faunistica che si estende per circa un ettaro è 
possibile osservare tre esemplari di Ursus arctosarctos 
nati e vissuti in semilibertà ed incapaci quindi di tornare 
alla vita libera. Un facile sentiero permette di osservare 
in completa sicurezza le orse Caterina, Iris e Margherita, 
di conoscere le loro storie e di comprendere le 
dinamiche della difficile convivenza di questa specie con 
l’uomo.  

Dopo aver ripercorso la Valle dell’Aventino, arriveremo a Fara San Martino, dove ci 

attende una facile escursione di 3 km (in totale andata e ritorno, ci sono un paio di salitine 

ma percorribili da tutti). Proprio ai piedi del versante 

orientale della Majella, a 400 m s.l.m., sgorgano le 

purissime acque delle Sorgenti del Fiume Verde, che 

alimenta i famosi pastifici di Fara San Martino: De 

Cecco, Del Verde e Cocco. All’ingresso della valle, il 

passaggio obbligato nella stretta Gola di San Martino è 

un’esperienza emozionante. Le alte pareti rocciose si 

impennano vertiginosamente verso l’alto e permettono il 

passaggio solo attraverso uno stretto budello, oltre il 

quale la valle si riapre riservandoci una preziosa 

sorpresa, i ruderi dell’antichissima Abbazia di San 

Martino in Valle.  



N.B. In caso di giornata ventilata o piovosa è sconsigliata la visita alla Gola di San 

Martino per via della possibile caduta di pietrisco. Quindi valuteremo il giorno prima 

in caso di brutto tempo! 

Si consiglia di indossare scarpe da ginnastica (no sneakers con suola liscia e 

sottile. 

OPPURE (in sostituzione all’escursione a Fara San Martino, in caso di brutto tempo) 

Visita allo storico Frantoio di Fossacesia, dove sarà possibile conoscere e degustare 

l’eccellente olio EVO delle colline frentane, frutto del lavoro amorevole e appassionato che 

parte dalla scelta della materia prima locale fino al prodotto finale di elevata qualità.Rientro 

in hotel a Vasto. Cena e pernottamento. 

7° giorno, venerdì 23 giugno : 

giornata libera da dedicare a varie attività in autonomia (no guida): 

● tempo libero in spiaggia privata dell’hotel (stabilimento di proprietà dell’hotel) o nella 

piscina dell’hotel o nella terrazza solarium dell’hotel (novità del 2022) 

● passeggiata a piedi o in bike (da noleggiare) lungo la pista ciclopedonale costiera di 

Vasto-San Salvo (10 km). 

● passeggiata e shopping nel centro storico di Vasto raggiungibile con i mezzi 

pubblici (vi forniremo gli orari) 

● Visita autonoma ai Musei Civici di Palazzo d’Avalos nel centro storico di Vasto 

● oppure visita guidata ai Musei Civici di Palazzo d’Avalos (su richiesta con 

supplemento) 

● possibilità di pranzare in hotel (su richiesta con supplemento - vedi alla fine del 

documento alla voce “supplementi”).Cena in hotel e pernottamento. 

8° giorno, sabato 24 giugno : Salutiamo l’Abruzzo ammirando il mare dalla 
splendida Abbazia di San Giovanni in Venere! Pranzo degustazione in cantina vicino 
all’Abbazia. Dopo pranzo partenza per rientro a 
Verona.   
Check out e partenza dall’hotel per rientro a casa ma ci 
fermeremo in un luogo davvero speciale: visita guidata 
all’abbazia benedettina di San Giovanni in Venere a 
Fossacesia, che dall’alto dell’omonimo promontorio 
domina la Costa dei Trabocchi con tutta la sua austera 
bellezza. Con il bel portale della Luna, la cripta affrescata 
e l’ameno chiostro, rappresenta uno straordinario esempio 
di sincretismo artistico tra lo stile romanico e quello gotico.  
 
Visita ad una cantina vinicola con pranzo-degustazione nella  panoramica torre 
vinaria, per conoscere gli eccellenti vini delle   
colline frentane.  
Proseguimento verso nord con soste lungo il percorso fino al rientro a Verona. 
 
Rientro a casa in serata, fine dei servizi. 
 



Prezzo pacchetto a persona con sistemazione in camera doppia tipologia Classic 
per hotel Le Ginestre e tipologia SUPERIOR per l’hotel Principe: 
 

Minimo 30 persone paganti:       € 1.140,00 

Minimo 35 persone paganti:       € 1.090,00 

Minimo 40 persone paganti:       € 1.050,00 

Supplemento camera doppia uso singola:       € 185,00 a persona 

 
Il prezzo pacchetto include: 

● 4 x notti presso Hotel Le Ginestre 3* di Roccacasale (AQ) situato a 7 km da 
Sulmona, (https://www.hotel-leginestre.it/ ) con trattamento di mezza pensione 
nell’ottimo ristorante dell'hotel - bevande incluse (¼ di vino, acqua minerale a 
persona a pasto) 

● 3 x notti presso Hotel Principe 3* di Marina di Vasto (CH) 
(https://www.hotelprincipevasto.com/ ) con trattamento di mezza pensione 
nell’ottimo ristorante dell'hotel - bevande incluse (¼ di vino, acqua minerale a 
persona a pasto) 

● Trasferimento Bus 50 posti da Verona A/R e a disposizione per tutto il tour secondo 
il programma indicato. 

● check-point/parcheggi bus inclusi (abbiamo considerato le tariffe in vigore ad oggi, 
potrebbero variare anche all’ultimo momento e senza preavviso quindi sarà nostra 
premura tenervi aggiornati su eventuali supplementi o diminuzioni). 

● vitto ed alloggio autista in camera singola 
● servizi guida: saranno svolti da 2 guide turistiche professionali che si divideranno il 

programma nel seguente modo: 1° giorno a Sulmona fino al 4° giorno, dal 17 al 21 
giugno + la seconda guida dal 5° giorno all’8° giorno fino all’Abbazia di San 
Giovanni in Venere. Dal 21 giugno con la visita di Vasto fino al 24 giugno mattina. 
(eccetto il giorno 23.06 giornata libera) 

● 1 guida alloggia in hotel con il gruppo per le prime 3 notti 
● 5 x pranzi in ristoranti secondo programma (menù a 3 portate bev incluse - ¼ di 

vino, acqua ed 1 caffè a persona a pranzo) + 2 x pranzi al sacco preparati dall’hotel 
(2 panini farciti, 1 dolce, 1 frutto ed 1 bottiglia 50 cl. di acqua a persona) 

 
Altri servizi inclusi: 
DEGUSTAZIONI:  

▪ Sulmona. Degustazione di confetti Pelino 

▪ Santo Stefano di Sessanio. Degustazione di prodotti tipici 

▪ Scanno. Degustazione di dolci tipici 

▪ Fossacesia. Eventuale degustazione in frantoio 

INGRESSI: 
▪ Bominaco. Offerta per apertura su richiesta e gettoni per illuminare gli affreschi (€ 30 a 

gruppo). 

▪ Villalago. Museo Itinerante  

▪ Alba Fucens. Apertura su richiesta della chiesa di S.Pietro in Albe (offerta libera). 

▪ Celano. Castello Piccolomini e museo 

▪ Vasto. Giardini d’Avalos  

▪ Pescocostanzo. Museo del Tombolo (offerta libera). 



▪ Palena. Area Faunistica dell’Orso Bruno 

+ altri servizi inclusi nel prezzo pacchetto: 

▪ Assicurazione medico-bagaglio 

▪ Auricolari dall’arrivo a Sulmona per il primo servizio guida fino alla partenza 

dall’Abbazia di San Giovanni in Venere l’ultimo giorno.  

▪ Assistenza CuriousiItalia 24/7 telefono/whatsapp 
 

Il prezzo pacchetto NON include: 
- Ingressi a siti non chiaramente indicati alla voce “il prezzo pacchetto include”.  

- Mance, extra personali. pasti 

- Tassa di soggiorno €2,50 a persona a notte, da pagare direttamente in loco da 

parte dei partecipanti. 

- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ il prezzo pacchetto include” 

- Eventuale pranzo-degustazione presso ristorante vicino al Fossacesia (concordare 

menù) nel caso in cui non si possa fare l’escursione alla Fara San Martino del 

giorno 6, giovedì 22  giugno. 

- Assicurazione annullamento: € 62,00 a persona (in allegato il set informativo): I4T 

GOLD MBA, calcolata su minimo 30 persone paganti. 

- Pranzo in hotel il giorno 23.06 € 22,00 

Remarks: 
> i prezzi degli ingressi si riferiscono alla data dell’offerta, possono variare nel tempo e in 
presenza di allestimento di mostre, anche senza preavviso. Alcuni ingressi sono ad offerta 
o non prevedono costi al momento, potrebbero essere introdotti però, costi anche in 
seguito, senza preavviso. 
> tutte le tariffe sono NETTE a Curiousitalia. 
> Per motivi indipendenti alla nostra volontà l’itinerario e le attività possono essere soggetti 
a modifiche senza preavviso ed essere sostituiti con programmi e attività simili di valore 
uguale o superiore. 
> Green Pass Obbligatorio e dispositivi Personali (mascherine) secondo le disposizioni 
governative come descritto nel Regolamento di autodichiarazione COVID-19 che 
forniremo in fase di conferma del viaggio. 
 

TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTE: 

 

Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomuneverona.it nell’area 

Turismo  entro il 25 GENNAIO 2023 compilando il modulo di iscrizione o inviando un 

messaggio wahtsApp alla segreteria +39 045 8077492. 

 

L’iniziativa  sarà confermata  con un minimo di 30 partecipanti. 

Entro il 30 gennaio il Cral Vi comunicherà se è stato raggiunto il numero di partecipanti e 

Vi inviterà a  provvedere al versamento della quota con le seguenti modalità: 

● Acconto di euro 450,00 che attesterà l’adesione effettivaal viaggio entroe non oltre 

il 5 FEBBRAIO 2023 

● Saldo entro il 10 MAGGIO 2023 

entrambi i pagamenti da effettuare tramite Bonifico Bancario intestato a : 
CURIOUSITALIA SNC  
Largo T. Mamiani, 22 61122 Pesaro (PU) 



 
BCC BANCA DI PESARO – FIL. P.LE MATTEOTTI 

IBAN IT87E0882613303000000108194 

SWIFT CODE: ICRAITRRMY0 

causale per entrambi i versamenti: TOUR IN ABRUZZO  17-24 GIUGNO 2023 - Nome 
Cognome/numero persone/ tipologia camera richiesta/num telefonico  
 
PENALI ANNULLAMENTO : 

● 40% DI PENALE PER CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE DEL GRUPPO FINO A 47 GIORNI 

PRIMA DELLA DATA DI ARRIVO 

● 60% DI PENALE PER CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE DEL GRUPPO DA 47 A 32 

GIORNI PRIMA DELLA DATA DI ARRIVO 

● 100% DI PENALE PER CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE DEL GRUPPO DA 32 GIORNI 

AL NO-SHOW. 

● CANCELLAZIONE SENZA PENALE DI MASSIMO 2  CAMERE FINO A 10 GIORNI DALLA DATA 

DI ARRIVO. 

 
 

L’accompagnatrice:  Paola Merletti 
 


