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1) 17 SETTEMBRE 2021 (Venerdì): VIGEVANO - FRANCAVILLA AL MARE
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano per l'Abruzzo. Soste di cortesia lungo il per
corso e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Francavilla al Mare, importante stazione balneare
in posizione centrale lungo la costa adriatica abruzzese in un quadro paesaggistico che vede in
sequenza i monti della Maiella e il massiccio del Gran Sasso, l'alternarsi delle colline che si affac
ciano sulla spiaggia fine e dorata e un mare turchino tanto da meritare la bandiera blu d'Europa.
Sistemazione in camera e tempo a disposizione per il relax; cena e pernottamento in hotel.
2) 18 SETTEMBRE 2021 (Sabato): ESCURSIONE AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
Giornata dedicata all'escursione guidata al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, uno dei
parchi nazionali più antichi d'Italia, i1>tituito nel 1923, noto a livello internazionale per il ruolo avuto
nella conservazione di alcune tra le specie faunistiche italiane più importanti, quali il lupo,
il camoscio d'Abruzzo e l'orso bruno marsicano, simbolo dell'Ente Parco. Sosta a Pescasseroli,
considerata la capitale storica del parco, paese adagiato in una conca all'ingresso dell'Alta Valle
del Sangro (mt. 1167) ricca di pascoli e circondato da boschi centenari e montagne suggestive.
Proseguimento per La Camosciara, la parte più famosa e conosciuta del Parco Nazionale d'A
bruzzo: un maestoso anfiteatro naturale che, con le sue creste frastagliate di dolomia bianca e
grigia, è molto simile nella struttura e nell'aspetto alle montagne dolomitiche
alpine ed ha permesso la sopravvivenza del Camoscio d'Abruzzo e dell'Orso
Marsicano. Visita di una parte del parco con il trenino per raggiungere la zona
dove è possibile ammirare le Cascate delle Ninfee. Trasferimento a Civitella
Alfedena per la visita al Museo del Lupo. Sosta per il pranzo in un ristorante
tipico nei pressi della riserva naturalistica. Nel pomeriggio visita al paese di
Barrea, piccolo borgo arroccato su di uno sperone roccioso di montagna, im
portante località turistica e uno dei centri principali del Parco Nazionale d'A
bruzzo, Lazio e Molise. Rientro a Francavilla, cena e pernottamento in hotel.
3) 19 SETTEMBRE 2021 (Domenica): CHIETI - PENNE
Mattinata dedicata alla visita guidata di Chieti, l'antica Teate Marrucinorum, posta in posizione
panoramica sulla Val Pescara, oggi città d'arte che conserva innumerevoli testimonianze storiche:
la Cattedrale intitolata a S. Giustino, Corso Marrucino con le chiese barocche di S. Domenico e S.
Francesco e il Teatro Marrucino, resti delle Terme Romane oltre ad importanti musei. Rientro per
il pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Penne, il sito urbano più antico della provincia
di Pescara dove si sono susseguite una città dei Vestini, una romana ed una medievale. Di note
vole interesse: la Porta S. Nicola del 1780, conosciuta come porta di S. Francesco, il Palazzo Ca
stiglione, il Palazzo De Caesaris (ricavato da una chiesa), il Duomo e il convento di Santa Maria
in Colleromano. Rientro a Francavilla, cena e pernottamento in hotel.

4) 20 SETTEMBRE 2021 (Lunedì):
LANCIANO - COSTA DEI TRABOCCHI- ORTONA
In mattinata partenza per la visita guidata di Lanciano, città
d'arte tra le più belle della regione , con la Cattedrale di Santa
Maria del Ponte , l'antico quartiere di Lanciano vecchia dall'im
pianto duecentesco ancora intatto con le chiese dagli splendi
di portali in pietra , le botteghe medievali e gli edifici in mattoni
cotti, la Chiesa di S. Francesco dove è venerato il primo epi
sodio del Miracolo Eucaristico. AI termine trasferimento lungo
la "Costa dei Trabocchi", tratto di litorale compreso tra Orto
na e Vasto chiamata così per la presenza di numerosi traboc
chi , antiche macchine da pesca su palafitta; sosta per il pranzo in ristorante tipico . Nel pomeriggio
rientro verso Ortona, paese di antichissime origini situato su un promontorio a picco sul mare con le
bellissime spiagge del Lido Riccio e Lido dei Saraceni ; di partico
lare interesse sono il Castello Aragonese e il Palazzo Farnese; vi
sita guidata. Rientro a Francavilla, cena e pernottamento in hotel.
5) 21 SETTEMBRE 2021 (Martedì): ATRI - VIGEVANO
In mattinata partenza per la visita guidata di Atri, città con uno
splendido belvedere dal quale si scoprono il mare e la montagna
del Gran Sasso, ricchissima di opere d'arte quali la Cattedrale
dell'Assunta con il ciclo pittorico rinascimentale più bello della re
gione, il Palazzo Acquaviva, il Teatro Comunale e le chiese di S.
Reparata, S. Nicola e degli Agostiniani. Nella zona sud del paese si trova la Riserva Naturale dei
Calanchi con formazioni carsiche che contraddistinguono il paesaggio della città. AI termine parten
za per Vigevano. Pranzo e cena liberi durante il tragitto ; arrivo previsto in tarda serata.
- N.B.: l'itinerario previsto potrebbe subire delle variazioni e modifiche-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 580
di cui Euro 200 da versarsi all'afto dell'iscrizione entro i/30/6/2021
• La quota comprende: viaggio in pullman privato GT, sistemazione in albergo (categoria 3 stelle) in
camere a due letti con servizi, trattamento di pensione completa (dalla cena
del 10 giorno alla prima colazione del 50 giorno), le bevande ai pasti, le visite
con guida, assicurazione medico/bagaglio.
• Non comprende: i pasti liberi, le imposte locali da pagarsi in loco (se dovu
te), gli ingressi ai monumenti, le mance, l'assicurazione annullamento viaggio
(facoltativa da stipularsi unitamente all'iscrizione con premio pari a Euro 35
oppure Euro 38 in camera singola), gli extra di carattere personale.
• Supplemento camera singola €uro
120 (limitate e solo su richiesta)
- Le iscrizioni dovranno pervenirci entro il 30 giugno 2021 unitamente al ver
samento dell'acconto di Euro 200; il saldo della quota dovrà essere versato
entro il 2 agosto 2021.
- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti.
- /I foglio notizie con gli orari di partenza e indirizzo hotel, unitamente alle info
sul viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti presso il recapito dell'associa
zione alcuni giorni prima della partenza.
- Organizzazione tecnica: Hotel San Marco - Francavilla al Mare (eH)
Le iscrizioni dovranno pervenirci al più presto unitamente al versamento dell'acconto per l'assegnazione dei posti in pullman (numer.o limitato)
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti e con essa si dichiara di essere a
conoscenza delle nuove regole e modalità di viaggio in pullman per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione.
All'alto dell'iscrizione è facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio di Euro 35. 38)
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