
QUOTA:  € 960,00  a persona

minimo 25 persone paganti

Supplemento camera singola: € 105,00 
(disponibilità limitata)

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

1° giorno | Lun 27 | MILANO / LORETO / CELANO
2° giorno | Mar 28 | CELANO / L’AQUILA / BOMINACO / NAVELLI / CELANO
3° giorno | Mer 29 | CELANO / SULMONA / PESCOCOSTANZO / CELANO
4° giorno | Gio 30 | CELANO / PESCASSEROLI / SCANNO / CELANO
5° giorno | Ven 01 | CELANO / SAN CLEMENTE A CASAURIA / MANOPPELLO / CHIETI / CELANO
6° giorno | Sab 02 | CELANO / PIANA DEL FUCINO / ALBA FUCENS / CELANO
7° giorno | Dom 03 | CELANO / SANTARCANGELO DI ROMAGNA / MILANO

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman g.t.
• Sistemazione in Hotel 4 stelle
• Pensione completa dal pranzo di lunedì 27 aprile al pranzo di 

domenica 3 maggio
• Bevande comprese durante i pasti in Hotel 
• Visite con guida a: Basilica Collemaggio, Bominaco, Navelli, Sulmona, 

Pescocostanzo, Pescasseroli, Scanno, Abbazia San Clemente, Chieti, 
Piana del Fucino, Alba Fucens, Celano

• Ingressi: Museo archeologico di Chieti
• Degustazione a Navelli
• Nostro accompagnatore
• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio

Lunedì         Domenica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
• Bevande in ristorante 
• Le mance (€ 10,00 a persona)
• Gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”



PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO: 27 APRILE – 03 MAGGIO 2020

Lunedì 27 aprile Milano / Loreto / Celano
Partiremo da Milano alle ore 7.30 per raggiungere Loreto all’ora di pranzo. Pranzo in ristorante.
Breve visita libera al Santuario della Madonna di Loreto che contiene oltre la Casa di Nazaret un grande numero di opere 
d’arte. Bramante, Sansovino, Antonio da Sangallo, Luca Signorelli, Giuliano da Sangallo, Giuliano da Maiano.
Nel pomeriggio si raggiungerà Celano.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

Martedì 28 aprile Celano / L’Aquila / Bominaco / Navelli / Celano
Al mattino escursione a L’Aquila: Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Proseguimento per Bominaco piccolo borgo di 85 
abitanti. Con la guida ci lasceremo affascinare dagli splendidi affreschi dell’Oratorio di san Pellegrino e della chiesa di santa 
Maria Assunta del 1200.  Pranzo in ristorante.  Navelli apprezzato per il suo oro rosso, lo zafferano. Visita guidata alla scoperta 
del borgo medievale. Rientro in hotel a Celano, cena e pernottamento

Mercoledì 29 aprile Celano / Sulmona / Pescocostanzo / Celano
Mattina, visita di Sulmona con guida: Centro storico, Complesso dell’Annunziata, il Fontanone, Duomo di San Panfilo. Essendo 
Sulmona nota per la produzione dei confetti, faremo visita a un antico confettificio.  Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio attraverso il bosco di Sant’Antonio andremo a Pescocostanzo. Visiteremo con la guida la Collegiata di santa 
Maria del Colle, Palazzo Fonzago con il museo del Tombolo, palazzo degli Asburgo, ex monastero di santa Scolastica, centro 
storico. Percorrendo l’altipiano delle Cinquemiglia torneremo a Sulmona. Rientro in hotel a Celano, cena e pernottamento

Giovedì 30 aprile Celano / Pescasseroli / Scanno / Celano
Pescasseroli: visita dell’antico borgo situato al centro del Parco nazionale d’Abruzzo. Passeggiata per le sue viette lastricate.
Pranzo in ristorante.  Scanno: visita con la guida al centro storico: Palazzo Mosca, Palazzo Di Rienzo, Palazzo Serafini, l’Arco di 
Eustachio, Itinerario detto “la ciambella” famoso per ospitare numerose botteghe orafe.  
Rientro in hotel a Celano, cena e pernottamento

Venerdì 1  maggio Celano / San Clemente a Casauria / Manoppello / Chieti / Celano
Abbazia di San Clemente a Casauria: Visita con guida. Una delle chiese abbaziali più interessanti della regione, importante 
monumento di transizione dal romanico al gotico cistercense. Nell'871 l'imperatore Lodovico II, in adempimento di un voto 
fatto per essere stato liberato dalla prigionia nel ducato di Benevento, innalzò questo monastero con l'annessa chiesa della 
SS. Trinità, nella quale l'anno seguente fece trasportare le ossa di S. Clemente papa e martire. 
Manoppello. Centro storico con bei palazzi del Seicento e Settecento abbelliti dai portali in pietra della Majella. Saliremo al 
Santuario del  Volto Santo dove si venera un misterioso Velo che riporterebbe l’immagine acheropita del Volto di Cristo.
Pranzo in ristorante.   Chieti: visita con la guida del museo archeologico che conserva il guerriero di Capestrano, una scultura 
in calcare del VI secolo a.C. Si tratta di una delle opere più monumentali e significative dell'arte italica.
Rientro in hotel a Celano, cena e pernottamento

Sabato 2 maggio Celano / Piana del Fucino / Alba Fucens / Celano
Al mattino: Perimetro della Piana del Fucino, visita con guida. Fino al 1875 nella Piana del Fucino si poteva trovare uno tra i più 
grandi laghi italiani, che già in epoca romana, sotto il governo di Giulio Cesare, si pensava di prosciugare. Oggi è una delle zone 
più prospere dell’Abruzzo. Nella Piana è collocato il Centro Spaziale del Fucino “Piero Fanti” di Telespazio. E’ attivo dal 1963 e 
oggi, con le sue 170 antenne e i suoi 370.000 mq di superficie, è riconosciuto come il primo e più importante “teleporto“ al 
mondo per usi civili. Telespazio effettua le attività di controllo in orbita dei satelliti, eseguite da un team di oltre 100 ingegneri 
e tecnici specializzati. A seguire, Castello Piccolomini a Ortucchio. Il castello inizialmente sorgeva sull'isola di Ortucchio 
presso il lago Fucino. La struttura, infatti, era circondata da un fossato le acque del quale erano collegate con il lago. Con il 
prosciugamento del lago, questa protezione è venuta meno.  A nord della Piana troveremo Alba Fucens gioiello archeologico 
d’Abruzzo. Faremo una visita guidata al sito archeologico italico sorto come colonia di diritto latino che occupava una 
posizione elevata e ben fortificata su 34 ettari a quasi 1000 m s.l.m. alle pendici del monte Velino.  Rientro in hotel a Celano per 
pranzo.  Nel pomeriggio visita con guida a Celano: Le numerose chiese, i musei e il Castello Piccolomini sono le principali 
attrattive turistiche di Celano, insieme alle bellezze architettoniche del centro storico.   Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 3 maggio Celano / Santarcangelo di Romagna / Milano
Dopo la colazione partenza per Milano.   Sosta a Santarcangelo di Romagna. Breve visita libera al centro cittadino. 
Pranzo in ristorante.  Rientro a Milano – arrivo previsto ore 20.30.

Il presente programma potrà subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente

PENALI DI CANCELLAZIONE
- dalla data di iscrizione fino al 30° giorno prima della partenza 10% della quota 
– dal 29° al 21° giorno prima della partenza 30% della quota 
– dal 20° all’11° giorno prima della partenza 60% della quota 
– dal 10° al giorno prima della partenza 100% della quota. 

NB: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del 
supplemento camera singola per l’altro partecipante.


