PROGRAMMA
1° GIORNO: VARESE- PESCARA – MANOPPELLO – MONTESILVANO
In mattinata trasferimento con pullman GT riservato alla Stazione di Porta Garibaldi di Milano.
ORE 10.13; Partenza con treno Freccia
Rossa per Pescara (posti riservati 2’ classe).
Pranzo libero a bordo del treno.
Arrivo previsto alle ore 14.44 (orari da
riconfermare).
Incontro con il pullman GT e proseguimento
per Manoppello. Incontro con la guida e
visita alla Basilica del Volto Santo, che ospita
una delle più note e importanti reliquie del
mondo cristiano. Nel tabernacolo dell’altare
maggiore è esposto il
Volto Santo, ritenuto da molti l’autentico
velo col quale Veronica coprì il volto di Gesù
deposto dalla croce. La preziosa reliquia è
costituita da un velo trasparente, sul quale
sono impresse delle macchie di sangue ed i
connotati di un volto maschile con occhi
aperti e bocca semiaperta. Al termine trasferimento a Montesilvano; sistemazione in ottimo hotel
3*. Cena e pernottamento.
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2° GIORNO: MONTESILVANO–PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO – L’AQUILA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per il cuore della regione: percorrendo il
Tratturo Magno e le antiche vie della Transumanza si
entra nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, e si sale verso Campo imperatore, chiamato
piccolo Tibet per i suoi paesaggi lunari. Visita all’hotel
(solo esterno), che si trova proprio all’arrivo della
funivia, in cui fu imprigionato Mussolini durante la seconda guerra mondiale. Pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio tour dei misteri a L’Aquila. Si visitano i maggiori monumenti della città in un
itinerario che cronologicamente ricostruisce la storia della fondazione ed in cui si affianca alla storia
ufficiale quella delle leggende e dei misteri, dei cavalieri templari e delle costellazioni, di personaggi
enigmatici come Federico II e Celestino V, il “papa del gran rifiuto”. Si parte dalla fontana
monumentale delle 99 cannelle, per poi proseguire verso la Basilica di Collemaggio, che vanta
quella che fu la prima delle varie Porte Sante che oggi si aprono nel mondo. Dal Castello,
imponente fortezza spagnola, si attraversa poi il centro storico a piedi per terminare a Piazza
Duomo. Piccola degustazione di torrone locale nel bar più antico della città. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: MONTESILVANO–SCANNO–SULMONA-MONTESILVANO

Prima colazione in hotel. Partenza per Scanno. Dopo aver attraversato le gole del Sagittario, si
costeggia il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e si visita il borgo incastonato tra le
montagne, vicino all'omonimo lago, dalla caratteristica forma di cuore. Pranzo in ristorante tipico.
Angleria Tours by Ara Tours Incoming sas
21021 ANGERA (VA) – Italy – Piazza Parrocchiale 3 – Tel +39 0331 920120 – Fax +39 0331 923976
P.I. 02223710027 – www.angleriatours.it – info@angleriatours.it

Nel pomeriggio arrivo a Sulmona, visita di una fabbrica di confetti e giro guidato della città che
diede i natali ad Ovidio. Sulmona è ricca di storia, cultura e punti d’interesse. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
4° GIORNO: MONTESILVANO – LANCIANO – MONTESILVANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanciano: visita
guidata della città di antica tradizione, meta di
pellegrinaggi per il Miracolo Eucaristico. Fu capoluogo
dei Frentani e poi municipio romano; ebbe il titolo di
“città” nel 1212 per volere di Federico II di
Svevia. Pranzo sul trabocco (struttura di legno protesa
sul mare usata fino al secolo scorso per pescare). Nel
pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per
relax in spiaggia. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: MONTESILVANO – CASAURIA – BOMINACO – MONTESILVANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’abbazia di San Clemente a Casauria, costruita
dall’imperatore Ludovico II, pronipote di Carlo Magno, nell’871 e capolavoro dello stile romanico
abruzzese. Visita guidata in cantina
con ricca
degustazione di vini e
prodotti tipici (sostituisce il pranzo)
Pranzo
in
ristorante
tipico. Nel
pomeriggio,
visita
guidata
delle Grotte
di
Stiffe nel
Parco
Regionale Sirente Velino. La presenza
del corso d’acqua è sicuramente la
caratteristica più importante perché
crea spettacolari cascate all’interno e
all’esterno delle grotte. Continuazione
per Bominaco per visitare l’oratorio di
San
Pellegrino,
completamente
decorato con affreschi del XIII sec. e
la chiesa romanica di Santa Maria
Assunta. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: MONTESILVANO – CIVITELLA DEL TRONTO – ATRI - MILANO
Prima colazione in hotel. Visita guidata della fortezza
di Civitella del Tronto chiamata “l’ultimo baluardo”
perché ancora combatteva quando ormai era già
stata sancita l’Unità d’Italia. Pranzo in ristorante con
menù tipico. Nel pomeriggio, trasferimento con
pullman privato alla stazione.
Alle ore 16.10 (orario da confermare) partenza
con treno FRECCIAOSSA (posti prenotati di 2’ classe)
con arrivo a Milano Porta Garibaldi previsto alle ore
20.47. Proseguimento per Varese con pullman GT
riservato.

Angleria Tours by Ara Tours Incoming sas
21021 ANGERA (VA) – Italy – Piazza Parrocchiale 3 – Tel +39 0331 920120 – Fax +39 0331 923976
P.I. 02223710027 – www.angleriatours.it – info@angleriatours.it

Quota individuale di partecipazione
Sistemazione in camera doppia

€

820.00

Supplemento singola

€

115.00 (5 nt)

Assicurazione Annullamento (facoltativa)

€

35.00

La quota comprende:
-

Trasferimento in pullman Varese-Milano Stazione Centrale/Varese
Biglietto treno rapido 2’ classe Milano Centrale / Pescara e ritorno
Pullman a disposizione per tutto il tour
Sistemazione in buon hotel 3* in camera doppia con trattamento di mezza pensione,
bevande incluse. ( inclusa una cena a tema + 1 cena con musica dal vivo)
3 pranzi in ristoranti con menù tipici, bevande incluse
1 pranzo su Trabocco con menù tipico, bevande incluse
Visita + ricca degustazione in un’ azienda Vinicola (sostituisce il pranzo del 5° giorno)
Visita + degustazione in un’azienda di Confetti a Sulmona
Degustazione di Torrone in un Antico Bar dell’ Aquila
Ingressi: Basilica del Volto Santo Monoppello, Chiesa di Bominaco, Fortezza di Civitella del
Tronto, Grotte Stiffe
Visite guidate come da programma
Radioguide per 6 giorni
Servizio spiaggia ( 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera)
Assicurazione medica + bagaglio.
Omaggio
ACCOMPAGNATORE

La quota non comprende:
Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.
NB: Le tariffe, per persona, sono state calcolate in base alle tariffe e ai costi dei servizi a
terra in vigore al 30/06/2020. Qualsiasi variazione nel corso delle tariffe comporterà un
adeguamento delle intere quote di partecipazione.

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 35 PARTECIPANTI
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Angleria Tours offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro
viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.
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