
 
 

 

         14 – 17 AGOSTO 2020 

   

1° GIORNO: Incontro dei Signori Partecipanti e partenza per l’Abruzzo. Arrivo a Civitella del Tronto per il pranzo e la 

visita guidata del borgo. Arroccato su un cucuzzolo, spicca nel panorama con le sue fortificazioni ed il suo centro storico 

ben conservato, che a ragione lo fanno annoverare fra i Borghi più belli d'Italia. Trasferimento in hotel per la cena. 

2° GIORNO: Mattinata dedicata a Vasto, cittadina protesa sul mare Adriatico come un balcone, da cui si ammirano ben 

tre regioni, dalle origini antichissime e raccoglie le vestigia di tremila anni di civiltà, testimoniate da antiche torri, 

fortificazioni, chiese e palazzi. Al termine, pranzo in un tipico trabocco. Proseguimento per il borgo di Fara San Martino, 

definito “capitale mondiale della pasta”, per la presenza di celebri pastifici come De Cecco, Delverde e Cocco. Le gole 

della Valle di Santo Spirito e della Valle Serviera incorniciano il centro abitato che, a sua volta, domina il paesaggio sul 

fiume Verde, le cui acque sono fondamentali per l’economia delle industrie della pasta. Terra vecchia, la parte più antica 

del borgo, conserva intatta la struttura di borgo fortificato, alla quale si può accedere attraverso la Porta del Sole per poi 

proseguire tra le intricate vie che caratterizzano questa zona del borgo. A seguire si percorrerà una strada molto 

suggestiva che permetterà di ammirare i borghi di Lama dei Peligni, Pelana e Pescocostanzo tra i Borghi più belli 

d'Italia. Proseguiremo per l’altopiano delle Cinque Miglia fino ad arrivare in hotel per la cena. 

3° GIORNO: In mattinata si attraverseranno le Gole del Sagittario, uno dei paesaggi più spettacolari della regione: un 

canyon profondo 100 metri. Si vedranno i due laghi di Villalago e Scanno, con visita del borgo inserito nella lista de i 

Borghi più belli d'Italia, con degustazione di un dolce tipico e visita di una bottega orafa. Per chi lo desidera, in 

alternativa, possibilità di effettuare con l’accompagnatore di media montagna un’escursione che permette di raggiungere 

un punto panoramico sul paese e sul lago, che assume la forma di un cuore. Pranzo in ristorante tipico. Al termine, si 

raggiungerà Civitella Alfedena, dall’architettura dalle forme graziose ed armoniose, che lascia intravedere ancora case in 

pietra e vicoli strettissimi in cui perdersi durante una passeggiata all'insegna della tradizione. Sorge alle pendici del Monte 

Sterpi d'Alto, che rappresenta solo l'inizio di quel meraviglioso spettacolo che si apre subito alle spalle del grazioso borgo: 

la Riserva del Parco Nazionale d’Abruzzo, dove potremo ammireremo i lupi. Proseguimento per la visita al centro storico 

di Pescasseroli, un paese in cui è evidente la simbiosi tra natura ed architettura: il centro abitato è in perfetta armonia con 

le meraviglie naturali che lo circondano. Il nucleo urbano, si è sviluppato attorno all'antica abbazia ed è caratterizzato da 

tradizionali costruzioni in muratura di pietrame e malta, adornate da particolari finestre. La piazza S. Antonio è il fulcro 

della vita di Pescasseroli: è colorata dai faggi e profumata dai piccoli fiori dei tigli ed è ornata, oltre che dalla sede del 

Comune, da una graziosa fontana, sormontata da una statuetta dell'Immacolata. Al termine rientro in hotel per la cena. 

4° GIORNO: La mattina sarà dedicata alla visita del borgo di Pacentro; conosceremo la storia del paese e dei personaggi 

americani originari di qui (Madonna, Mike Pompeo e Bill De Blasio). Scopriremo i suoi luoghi più interessanti come il 

“canaje”, l’antico lavatoio pubblico, oppure la “preta tonna” (pietra dello scandalo), sulla quale i debitori insolventi erano 

obbligati a sedere nudi davanti ai passanti Qui si trovano anche il castello di Caldora, il più antico d’Abruzzo, e bellissimi 

punti panoramici. Al termine della visita, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA MIN.25 PARTECIPANTI: € 550,00 / MIN.15: € 580,00 

Supplemento singola: € 54,00 – Iscrizioni entro il 01 luglio con acconto di € 200,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman - Visite ed ingressi come da programma – Hotel 3*/4* in PENSIONE COMPLETA 

dalla cena del 1° alla colazione del 4° giorno bevande incluse - Assicurazione medico-bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: i 

pranzi del 1° e 4° giorno e quanto non citato sopra.  
 

 

 

IN ABRUZZO TRA BORGHI E NATURA 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
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