EXPLORA ABRUZZO

Passeggiate fotografiche, borghi da film e
Street Art
DAL 23 AL 25 APRILE 2022
DAL 30 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2022
3 GIORNI/ 2 NOTTI
Sconto prenota prima entro il 04/04: - 25€

SCHEDA TECNICA:
Durata: 3 giorni/ 2 notti

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15

Documenti: Carta d’identità in corso di
validità. Tessera Sanitaria

Assistenza: Nostro Accompagnatore

5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:
•
Santo Stefano di Sessanio nominato tra i “Borghi più belli d’Italia”
•
Paesaggi sconfinati del Parco del Gran Sasso
•
I colori del Lago di Scanno a forma di cuore
•
Street Art nel borgo di Aielli
•
Sulmona, l’Eremo di San Venanzio e la degustazione in cantina con barricaia cromoterapica.
La filosofia del viaggio
Viaggio con nostro accompagnatore dove combineremo passeggiate che non richiedono allenamento
particolare ma solo la voglia di scoprire la storia, cultura, natura, tradizioni e gastronomia arricchiti da una
buona dose di dinamicità, avventura e divertimento.
Nell’altopiano di Navelli a ottobre la campagna si colora di viola con i fiori dello zafferano che giocano un
ruolo fondamentale per l’economia della comunità insieme alla coltivazione del cece. Ne è nato un Presidio
Slowfood per tutelare questa tradizione contadina che coinvolge i pochi produttori rimasti a Navelli e nei
paesi limitrofi.
Alberghi durante il tour o similari
Sistemazione in hotel, B&B o agriturismo
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro partecipante dello
stesso sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia.
Abbigliamento e Attrezzatura obbligatori
Scarponi da trek o da ginnastica comode con suola scolpita, abbigliamento comodo, borraccia, giacca
antivento, mantellina antipioggia, zainetto, utili bastoncini telescopici (facoltativi).
Difficoltà Camminate: FACILE (T)
Passeggiate semplici che non richiedono particolare allenamento, ma abitudine a camminare.
Il Sentiero del Cuore che percorreremo per raggiungere il punto panoramico sul Lago di Scanno è un
percorso di 5 km adatto a tutti, difficoltà facile (E), dislivello 250 mt circa,
Trasporto
AUTO PROPRIE O MINIBUS AUTOGESTITO: possibile accordarsi per condividere i mezzi, con utilizzo di
mascherina in ottemperanza alle norme anti Covid-19.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: SANTO STEFANO DI SESSANIO E ROCCA CALASCIO - SULMONA
Ore 07:00 incontro a Pesaro oppure ore 10:30 incontro a Santo Stefano di Sessanio (AQ). Viaggio con mezzi propri oppure
sarà possibile organizzarsi con l’accompagnatore per condividere i mezzi nel rispetto delle norme anti Covid-19.
Ci immergeremo nei paesaggi sconfinati del Parco del Gran Sasso, scoprendo i suoi borghi, strade panoramiche e
l’imponenza delle montagne. Il nostro itinerario inizia da Santo Stefano di Sessanio, situato a 1.251 m. slm. Il delizioso
borgo fortificato è considerato uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Il suggestivo centro storico, di origine medievale e di
incredibile bellezza, è dominato dalla imponente torre cilindrica (attualmente in ricostruzione), detta “medicea” per la
presenza dello stemma della celebre famiglia fiorentina De’ Medici, che nel Cinquecento fu feudataria del piccolo borgo.
Nel pomeriggio proseguiremo per Rocca Calascio, a 10 km da Santo Stefano di Sessanio, dove si erge l’omonimo
castello a 1460 metri tra il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Circondato da uno scenario di
eccezionale valore paesaggistico, questo luogo è stato set naturale di molti film di successo, tra i quali l’avvincente
favola medievale del lupo e del falco “Lady Hawke” (con M. Pfeiffer e R. Hauer), “Il nome della Rosa” (con Sean Connery)
e “Padre Pio”. Con una camminata panoramica si raggiunge la cima da dove si potrà godere di un paesaggio incredibile.
Rocca Calascio, inoltre, è stato nominato tra i 15 castelli più belli al mondo secondo National Geographic,
Prima di raggiungere Sulmona, lungo il percorso faremo una sosta nell’altopiano di Navelli dove a ottobre la campagna
si colora di viola con i fiori dello zafferano che giocano un ruolo fondamentale per l’economia della comunità insieme
alla coltivazione del cece. Ne è nato un Presidio Slowfood per tutelare questa tradizione contadina che coinvolge i pochi
produttori rimasti a Navelli e nei paesi limitrofi.
Sistemazione in hotel/b&b/agriturismo e pernottamento.
2° GIORNO: SULMONA - LAGO DI SCANNO - AIELLI LA STREET ART DI AIELLI
Prima colazione. La prima tappa della giornata sarà il Lago di Scanno, il più suggestivo e visitato d’Abruzzo,
dall’incredibile forma di cuore. Percorreremo il Sentiero del Cuore d’Abruzzo, un percorso di 5 km circa, dove
incontreremo prima l’Eremo di S. Egidio e infine raggiungeremo il punto panoramico dal quale avremo la bellissima vista
sul lago a forma di cuore.

Escursione: difficoltà: facile (E) – lunghezza: 5 km - dislivello: 250 mt circa – durata 1 ora circa a tratta

Al termine dell’escursione partiremo in direzione di Aielli. Lungo il percorso incontreremo il Lago di San Domenico dove
attraversando un romantico ponte ad archi sull’acqua, si raggiunge l’Eremo di San Domenico.
Infine, raggiungeremo la cittadina di Aielli. Arroccato su uno sperone roccioso e circondato dalle montagne del Parco
Regionale del Velino-Sirente è diventato la sede di importanti opere di Street Art. Passeggiando per le vie del centro
storico medioevale potremo ammirare i 26 murales di famosi street artists da tutto il mondo (Okuda, Millo, Zamoc, Alleg,
Matlakas, etc.) e conoscerne il messaggio che intendono comunicare.
3° GIORNO: SULMONA – CANTINA VITIVINICOLA – EREMO DI SAN VENANZIO
Prima colazione. Questa giornata verrà dedicata alla visita di Sulmona e ad uno dei luoghi affascinanti dell’Abruzzo:
l’Eremo di Sant’Onofrio.
In mattina visita di Sulmona, città a ridosso del Parco Nazionale della Majella, famosa per la produzione di confetti e città
natale di Ovidio. È un susseguirsi di vie, piazze, chiese e palazzi signorili dallo stile medievale a quello liberty. Passeggiata
alla scoperta della città: la Cattedrale di San Panfilo, corso Ovidio con i suoi negozi, bar e trattorie, il complesso
dell’Annunziata, la Chiesa di Santa Maria della Tomba che sembra sorga nel luogo della casa natale di Ovidio,
l’acquedotto medievale in pieno centro storico e infine Piazza XX Settembre dove si trova la statua di Ovidio e l’antico
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negozio dei confetti Pelino.
Al termine della visita raggiungeremo una cantina vitivinicola per una passeggiata fra i vigneti, la visita nella cantina con
sosta nella barricaia cromoterapica e pranzo con degustazione di vini.
Nel pomeriggio raggiungeremo l’eremo di San Venanzio, situato nell’area protetta della Riserva naturale Gole di San
Venanzio, e uno dei simboli architettonici, storico – religiosi meglio rappresentati. Il Santuario è dedicato a San Venanzio
che la leggenda vuole che insieme al Suo Maestro, lasciato la città natale Camerino, nel suo vagare senza meta, arrivò
presso il Fiume Aterno, dove osservarono due altissimi colli e le Gole che poi vennero nominate di San Venanzio.
Passeggiata nella natura per raggiungere l’eremo, il mulino ad acqua e infine il ponte romano.
Al termine ci saluteremo per darci appuntamento al prossimo viaggio insieme!

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:

€ 255,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

€ 40,00

Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro
partecipante dello stesso sesso.
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia.
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 4 APRILE:

- € 25,00

La quota comprende:








Sistemazione per nr.2 notti in B&B/hotel/agriturismo in camera doppia
Trattamento di mezza pensione
Visita con guida locale di intera giornata a Sulmona ed Eremo di San Venanzio
Pranzo e Degustazione di vini in cantina
Nostro accompagnatore
Assicurazione medico e bagaglio base
Kit viaggio

La quota non comprende:






Trasporto autogestito
Pasti non menzionati
Ingressi a musei e siti
Assicurazione integrativa GOLD MBA BASE (consigliata) annullamento incluso copertura
annullamento per malattia da epidemia e per quarantena del passeggero e assistenza sanitaria in
corso di viaggio per epidemia pari a € 20.20 (da richiedere in fase di prenotazione)
Quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”

NOTE INFORMATIVE:

Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.
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Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni
tecniche organizzative.
Green Pass: per accedere all’interno di ristoranti, musei, cantine e siti sarà obbligatorio essere in possesso e mostrare il
Green Pass che potrà essere ottenuto dopo aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, oppure dopo
esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone
positivo), oppure dopo essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima con esito
negativo.
Trasporto: sarà possibile organizzarsi con l’accompagnatore per condividere i mezzi.
Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto.
Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso.

COME PRENOTARE:

Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la
partecipazione al viaggio.
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da
documenti di identità.
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo.
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo
dovesse essere modificato o spostato o annullato.
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo.
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero
importo.
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario:
intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.
IBAN: IT43X0882613306000000009518
causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA.
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Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la
spedizione).
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