
    PERSONAL TOUR 
                                       Viaggi – Vacanze - Turismo 

21100 VARESE - Italia - Via Ugo Foscolo, 12  -  tel. 0332.29.89.11       fax 0332.28.93.80 

     
   Pasqua  a  L’Aquila 

ABRUZZO 
 

14 - 18 Aprile 2022 
 

5 giorni  
in autopullman  

 
1° giorno, giovedì:   VARESE / CIVITELLA DEL TRONTO / S. EGIDIO ALLA VIBRATA  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per l’Abruzzo.  
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).  
Nel pomeriggio, visita guidata di Civitella del Tronto, cittadina dominata da una delle fortezze più grandi 
d’Europa, posta in un’eccezionale posizione panoramica, fatta edificare da Carlo V su una struttura 
preesistente e nota per essere stata l’ultimo baluardo della resistenza borbonica contro i Savoia. Il paese si 
trova su un colle dominato dalla fortezza ed ha mantenuto intatto il suo impianto urbanistico cinquecentesco. 
Al termine della visita, proseguimento per Sant’Egidio alla Vibrata o dintorni. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno, venerdì:   ATRI / TERAMO / L’AQUILA    
Prima colazione. 
Partenza per Atri, incontro con la guida e visita della cittadina ricca di storia, testimoniata ancora oggi da 
numerosi monumenti e da particolari caratteristiche architettoniche che ne fanno una vera e propria città d’arte 
e di storia. Da Piazza Duomo alla meravigliosa Cattedrale di Santa Maria Assunta fino al Palazzo Acquaviva, 
fra viuzze e stradine nella città della liquirizia.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per Teramo, la città fra due fiumi. Visita guidata del centro storico, con la Piazza 
San Francesco e la Cattedrale di Santa Maria Assunta, splendido esempio di architettura romanico-gotica, 
che conserva all’interno un fine lavoro di alta argenteria del XIV sec.  
Si prosegue lungo le strade del Corso Cerulli fra vecchi palazzi liberty che nascondono i segreti del passato, 
come l’antica Cattedrale di Teramo. 
Al termine della visita, proseguimento per L’Aquila o dintorni, e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno, sabato:   SULMONA / SCANNO  
Prima colazione. 
Partenza per Sulmona, e visita con guida della città del sommo poeta latino Ovidio Nasone e patria dei 
prestigiosi confetti venduti lungo le vie cittadine in tutte le forme e i colori. Visitando la cittadina, si incontrerà 
sul percorso la Cattedrale di San Panfilo, la Collegiata dell’Annunziata, l’Acquedotto Medioevale e le 
frequentate vie di corso Ovidio.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Scanno, caratteristico paesino costruito interamente in pietra nel cuore 
della regione nella fantastica cornice delle Gole del Sagittario e laboratorio di alta oreficeria artigianale 
abruzzese e dei prestigiosi merletti lavorati al tombolo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno, domenica:   SANTO STEFANO DI SESSANIO / L’AQUILA   
Prima colazione. 
Partenza per Santo Stefano di Sessanio, feudo mediceo che ha conservato intatto il suo caratteristico assetto 
urbanistico e considerato fra i borghi incantati più belli d’Abruzzo. 
Al termine della visita, rientro in hotel, dove sarà servito il pranzo pasquale. 
Nel pomeriggio visita guidata di L’Aquila, città storica di grande interesse culturale, sebbene i danni del sisma 
l’abbiano terribilmente danneggiata. Visita dell’importantissima Basilica di S. Maria di Collemaggio che 
conserva le spoglie del Santo Papa Celestino V.  



 
 
Si prosegue poi la visita della città con la Basilica di San Bernardino da Siena ed infine la Fontana delle 99 
Cannelle che, secondo la tradizione, rappresenterebbero i 99 castelli che parteciparono alla fondazione 
dell’Aquila. 
Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
5° giorno, lunedì:    ASCOLI PICENO / VARESE  
Prima colazione. 
Partenza per le Marche, facendo sosta per la visita guidata di Ascoli Piceno, città ricca di interesse che 
affascina per le sue Chiese romaniche, le imponenti 200 torri, Piazza del Popolo con i suoi palazzetti, la Chiesa 
di San Francesco, la Pinacoteca Civica. Visita guidata del centro storico. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio di rientro alle località di partenza, con arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione:      Euro  770 
(minimo 30 persone)    

Supplemento camera singola        Euro   140   
 
 
 
La quota comprende: 
 viaggio in autopullman Gran Turismo  
 sistemazione presso Hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi  
 pasti come da programma (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo)  
 bevande ai pasti (¼ vino - ½ acqua) 
 visite ed escursioni come da programma, con guida dove indicata 
 auricolari per l’intera durata del viaggio 
 assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 
 il pranzo lungo il percorso il giorno dell’andata 
 eventuale tassa di soggiorno 
 ingressi a musei e monumenti 
 mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 
 
 
 

 


