
  14 - 16 AGOSTO 2020 
 

FERRAGOSTO  
IN ABRUZZO 

Tra parchi, arte e storia 
 

Venerdì 14 agosto: Lugo - Atri - Sulmona 

Ore 5.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione Abruzzo. Soste 
lungo il percorso. Arrivo ad ATRI, incontro con la guida e passeggiata nel centro storico. 
Atri, che è tra i centri artistici più importanti della regione, conserva monumenti di gran prestigio, tra cui la Cattedrale di S. Maria 
Assunta con il chiostro di epoca duecentesca, il Museo Capitolare, la Chiesa di San Reparata e il meraviglioso Teatro Comunale, la cui 
facciata ricorda quella della Scala di Milano. 

Al termine della visita tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per 
SULMONA. Incontro con la guida e visita del centro storico. 
Sulmona, oggi famosa per la pregevole produzione di confetti, nel 
Medioevo fu la città più importante della regione, centro di commerci e sede 
di importanti fiere. La nostra visita partirà dalla Cattedrale di San Panfilo e 
proseguirà lungo l’arteria principale della città, Corso Ovidio, osserveremo 
il Palazzo dell’Annunziata, ci soffermeremo in piazza XX Settembre per 
ammirare la statua del poeta Publius Ovidius Naso, a cui la città ha dato i 
natali. Proseguiremo verso Piazza Garibaldi in cui si svolgono, oltre ai 
tradizionali e pittoreschi mercati del mercoledì e sabato, i suggestivi riti 
della Settimana Santa, con il suo Acquedotto svevo, da lì visiteremo la 
chiesa di Santa Maria della Tomba e Porta Napoli esempio di architettura 
angioina. Visita di un confettificio, dove avremo modo di assaggiare i 
confetti che hanno dato rinomanza alla città sia in Italia che all’estero. l’arte 
confettiera di Sulmona e la qualità della produzione travalicano i confini 
nazionali e traggono le proprie origini dal tardo Medioevo. 

Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 18 luglio: Sulmona - Scanno - Parco Nazionale d’Abruzzo - Sulmona 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per l’escursione di un’intera 
giornata al PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, forse l’angolo più suggestivo di tutta la regione. Il viaggio ci 

porterà attraverso le meravigliose Gole del Sagittario, scavate dal fiume omonimo: un pittoresco percorso di roccia e 
di acqua che termina con il LAGO DI SCANNO, l’unico 
bacino naturale della regione, originatosi dalla frana del 

Monte Genzana. Sosta per la visita di SCANNO, 

pittoresco borgo dalla storica e fiorente attività pastorale, 
sicuramente il più bello del Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Conosciuto in tutto il mondo come il paese dei fotografi, grazie 
alle splendide immagini di grandi maestri della fotografia tra cui 
Cartier-Bresson e Giacomelli, è ricco di palazzi gentilizi e loggiati, 
dove donne anziane vestono ancora il costume tradizionale. 
Passeggiando lungo la “ciambella”, la strada principale del 
paese, vedremo i monumenti principali e avremo modo di 
conoscere le molte tradizioni del paese. 



Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per la splendida CIVITELLA 
ALFEDENA dove si possono ammirare alcuni esemplari del Lupo 

Appenninico che vivono in libertà in una zona protetta. La Camosciara, 
area faunistica tra le più belle del parco; si percorre a piedi un sentiero 
natura fino ad arrivare alle Cascate delle Ninfe.  

Proseguimento in pullman per PESCASSEROLI, il centro 

più importante del Parco, sede dell’Ente del Museo del Parco. Nel centro 
storico osserveremo Palazzo Sipari, dove è nato Benedetto Croce, l’Abazia 
dei Santi Pietro e Paolo al cui interno è custodita la statua della Madonna 

nera dell’Incoronata risalente al XIII secolo. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
Domencia 16 luglio: Sulmona - Santo Stefano di Sessanio - L’Aquila - Lugo 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli, incontro con la guida e partenza per la visita guidata di 
SANTO STEFANO DI SESSANIO, un antico borgo fortificato che 

conta circa 120 abitanti, situato nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti 
della Laga. È una delle perle d’Abruzzo ed è inserito tra I Borghi più belli 
d’Italia. Arroccato su una collina a 1.251 metri sopra il livello del mare, il 
borgo ha un suggestivo centro storico di origine medievale e di incredibile 
bellezza. Le case e le strade sono interamente costruiti in pietra calcarea 
bianca, imbrunita dal tempo. Una parte del borgo è stata completamente 
ristrutturata e trasformata in un borgo diffuso. Le strade che lo 
attraversano si presentano in ricchissima varietà: dall’erta scalinata che 
costeggia la Chiesa di S. Maria in Ruvo ai tortuosi selciati che si insinuano 
tra le abitazioni e conducono alla Torre Medicea, al lungo percorso 
ricavato sotto le case per proteggerle dalla neve e dai gelidi venti invernali. 
Percorrendo le tortuose stradine si ammirano abitazioni 

quattrocentesche e piccole botteghe di artigiani. 

Pranzo prenotato in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per breve visita guidata 
de L’AQUILA. L’Aquila, capoluogo d’Abruzzo, fondata nel Duecento dall’unione dei castelli del territorio e rimasta gravemente 

danneggiata dal sisma del 2009, è considerata oggi il cantiere più grande d’Europa per il fervore della ricostruzione. Visiteremo la 
Fontana delle 99 cannelle, simbolo della città; la restaurata Basilica di S. Maria di Collemaggio – il più bell’esempio delle chiese 
romaniche d’Abruzzo, dal tipico coronamento orizzontale, famosa per essere il luogo della Perdonanza, il primo giubileo della chiesa 
cattolica; il Forte Spagnolo (esterno), primaria architettura militare cinquecentesca e la piazza Duomo. 
Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 20 partecipanti     € 370       

Supplemento camera singola   € 44 (numero limitato di camere singole) 
 

Assicurazione annullamento viaggio  € 28 (da confermare alla prenotazione) 
 

La quota comprende:  
✓ viaggio in pullman G.T. 
✓ sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande incluse) 
✓ 2 pranzi in ristorante (bevande incluse) 
✓ visite guidate come da programma (3 giornate intere) 
✓ auricolari 
✓ assicurazione medico-bagaglio 
✓ accompagnatore agenzia 

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi, mance, pranzo del 1° giorno e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 115. SALDO entro il 15/07/2020. 
 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

