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TOUR ABRUZZO 
SAPERI E SAPORI 
29 MAGGIO – 2 GIUGNO 2021, 5 giorni - 4 notti 

 

   
   
Alla scoperta della terra d’Abruzzo per aprire insieme uno scrigno prezioso, che raccoglie una natura forte e rigogliosa, 
tradizioni antiche e genuine, borghi e tesori d’arte; per immergersi nelle realtà locali, a volte incontaminate, e 
riscoprire l’antico legame che unisce l’uomo al proprio territorio.  
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhvPI_trdAhURyRoKHeP2CPMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paesionline.it/italia/foto-immagini-sulmona/2415090_sulmona&psig=AOvVaw2BjGh-4p4g8b677vsCZO68&ust=1538130951585706


TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 11 maggio 2021 | pagina 2 di 3  

 

Programma di viaggio: 
1° giorno, sabato 29 maggio 2021: Milano > Parma > Sulmona  

Ritrovo dei signori partecipanti a Milano e partenza in bus privato per Sulmona (650km, 7h30’) con sosta lungo il percorso a 
Parma. Pranzo libero. All’arrivo, previsto nel pomeriggio, visita guidata della cittadina patria di Ovidio, poeta dell'amore. 

Passeggiata nel centro storico, considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo alla scoperta dei principali monumenti: 
Palazzo della SS Annunziata, la Chiesa di S. Francesco della Scarpa, la Basilica di S. Panfilo, eretta sui resti del tempio di Apollo e 
Vesta, l'acquedotto medievale, suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Possibilità di acquistare i confetti, specialità 
dolciaria tipica della città. Al termine delle visite trasferimento in hotel nei dintorni di Sulmona, sistemazione nelle camere riservate 
e cena. 
 

2° giorno, domenica 30 maggio 2021: Sulmona > Ortona > Fossacesia > Lanciano > Sulmona 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Partenza per Ortona (95 kim, 1h) e visita della città dominata dall’imponente Castello Aragonese. Proseguimento per l’Abbazia di 
San Giovanni in Venere (19km, 30’), complesso abbaziale che sorge a breve distanza dal borgo di Fossacesia, su un promontorio 
che sovrasta il Mar Adriatico. Proseguimento lungo la costa per la visita di un trabocco, straordinaria macchina da pesca che si 
estende dalla terra ferma al mare tramite esili passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa. Presso 
il trabocco si effettuerà una degustazione di oli agrumati e marmellate tipiche della zona. 
Nel pomeriggio visita di Lanciano, dal centro storico tipicamente medioevale con la Cattedrale della Madonna del Ponte, il Ponte 
di Diocleziano e la Chiesa di S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. Francesco, custode del Miracolo Eucaristico considerato il più 
grande Prodigio Eucaristico che la Chiesa Cattolica ricordi. Al termine delle visite rientro in hotel (100 km, 1h) per la cena e il 
pernottamento.  
 
3° giorno, lunedì 31 maggio 2021: Lungo l’Altopiano delle Cinquemiglia 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Partenza in bus per la visita di Pettorano sul Gizio (10 km, 10’), uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Proseguimento per la visita del 
borgo di Pescocostanzo (30 km, 30’), attraverso l’Altopiano delle Cinquemiglia. Il borgo si trova a 1.400 m.s.l.m., tra immensi e 
silenziosi pascoli, e rappresenta un eccellente esempio di conservazione di architettura civile e religiosa, dove spicca la Basilica di 
S. Maria del Colle. Nel pomeriggio rientro verso Sulmona e visita di Pacentro (30 km, 40’), arroccato sulle pendici delle montagne 
del Morrone, dominato dalle torri del castello Caldora. Al termine delle visite, sosta presso una cantina locale per assaggiare il 
Montepulciano d’Abruzzo. Rientro in hotel (10 km, 20’) per la cena e il pernottamento.  
 
4° giorno, martedì 1° giugno 2021: Sulmona > Bominaco > S. Stefano di Sessanio > L’ Aquila > Sulmona 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione nell’Aquilano e Gran Sasso. Lungo il percorso sosta a Bominaco (45 km, 
1h00’), visita all’Oratorio di S. Pellegrino (considerato la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla Chiesa di S. Maria Assunta. 
Proseguimento per S. Stefano di Sessanio (25km, 45’), antico dominio dei Medici. Sosta per una breve visita al borgo medioevale, 
alla Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano, e per la degustazione dei famosi pecorini del Gran Sasso. Nel pomeriggio tour 
de L’Aquila (28km, 40’) e dei monumenti al momento visitabile: Castello cinquecentesco (esterno), Piazza Duomo, La Fontana 
delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio, Basilica di San Bernardino. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento (69km, 
1h40’).  
 
5° giorno, mercoledì 2 giugno 2021: Sulmona > Atri > Parma > Milano 

Prima colazione in hotel. 
Escursione ad Atri (96km, 1h45’), l'antica Hatria romana, che contende a Teramo il primato artistico della provincia. Visita al centro 
storico dove si possono ammirare la Cattedrale dell’Assunta, splendida costruzione sorta su rovine romane che conserva all’interno 
un ciclo di affreschi del De Litio. Dopo il pranzo libero, partenza per il rientro a Parma e Milano (560km, 6h30’) dove l’arrivo è 
previsto in serata.  
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 490 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90 

 
QUOTA ISCRIZIONE € 20 

 
Le quote comprendono: 
✓ Bus GT a disposizione per tutto il tour; 
✓ Autista, pedaggi autostradali, parcheggi inclusi; 
✓ Sistemazione negli hotel nei dintorni di Sulmona; 
✓ Trattamento di mezza pensione come da programma; 
✓ Degustazione pecorino del Gran Sasso; 
✓ Visita enoteca e assaggio Montepulciano;  
✓ Degustazione prodotti tipici in trabocco; 
✓ Visite guidate con guide locali come da programma;  
✓ Auricolari per le visite guidate per tutta la durata del tour; 
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✓ assicurazione sanitaria (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500); 
 
Le quote non comprendono: 
 eventuali ingressi a pagamento; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

  
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità in corso di validità; 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 3968 ATL 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 10 novembre 2019, la lista include 1.092 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione. 
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