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1° GIORNO Al mattino partenza in pullman per Loreto.  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 Sulmona. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

2°GIORNO Sulmona, pensione completa in hotel. Al mattino visita con guida della città: Centro storico, Complesso 
dell’Annunziata, il Fontanone, Duomo di San Panfilo. Sulmona nota per la produzione dei confetti, visita a un antico 
confettificio. Nel pomeriggio attraverso il bosco di Sant’Antonio arrivo a Pescocostanzo e visita con la guida della 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 rientro a Sulmona.

3°GIORNO Sulmona, colazione. Al mattino escursione a L’Aquila. Abbazia di Collemaggio. Proseguimento per Bominaco
piccolo borgo di 85 abitanti. Con guida visita agli 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 Sulmona, cena e pernottamento.

4°GIORNO Sulmona, colazione. 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 Sulmona, cena e pernottamento.

5°GIORNO Sulmona, colazione.  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 Sulmona, cena e pernottamento.

6°GIORNO Sulmona, pensione completa in hotel.  Piana del Fucino visita al 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.  Alba Fucens, gioiello archeologico d’Abruzzo. 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. Al termine rientro a Sulmona.  

7°GIORNO   Sulmona, colazione.  Santarcangelo di Romagna. Breve visita libera al centro cittadino. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
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