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MINITOUR DELL’ABRUZZO 
CIVITELLA DEL TRONTO – ATRI – VALLE DEL VOMANO – 

CAMPO IMPERATORE – L’AQUILA – ROCCA CALASCIO – 

EREMO S. BARTOLOMEO - SULMONA – LE GOLE DI S. 

MARTINO – PESCARA 

 VENERDÌ 21 – MARTEDÌ 25 APRILE 2023 

 
In occasione del ponte del 25 aprile, Elounda Viaggi vi porta alla scoperta della Regione Verde 

d’Europa. L’Abruzzo ci aspetta con i suoi panorami mozzafiato, la sua storia e le sue tradizioni. 

Visiteremo alcuni dei suoi borghi più interessanti, come Civitella del Tronto, Atri e Sulmona; 

raggiungeremo le città simbolo della regione: Pescara, adagiata sul mare e legata alla memoria di 

Gabriele D’Annunzio, e L’Aquila, che porta ancora i segni del terribile sisma del 2009. 

Attraverseremo l’altopiano di Campo Imperatore, il “Tibet italiano”, nonché location dei mitici film 

“spaghetti western”, salendo fino alla Rocca Calascio, il castello più alto d’Italia (1410 m s.l.m.). 

Percorreremo infine sentieri all’interno della roccia per ammirare i luoghi della spiritualità 

abruzzese, come l’Eremo di San Bartolomeo in Legio e l’Abbazia di San Martino in Valle. Vi 

aspettiamo! 

Programma di viaggio 

Venerdì 21 aprile 2023: VILLA DI SERIO/BERGAMO – CASTELFIDARDO   
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 16:00 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 16:30 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri).  

http://www.eloundaviaggi.it/
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Partenza con bus GT privato per le Marche. Durante il viaggio è prevista una sosta in autogrill per 
la cena (libera). Arrivo a Castelfidardo presso il Klass Hotel 4* intorno alle 22:30. Sistemazione nelle 
camere e pernottamento. 

Sabato 22 aprile 2023: CIVITELLA DEL TRONTO – ATRI – ABBAZIA S. CLEMENTE 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 e partenza in bus per 
l’Abruzzo. Superato il corso del Tronto, porta d’accesso alla regione, raggiungeremo il borgo di 
Civitella che vanta un primato originale: fu l’ultima roccaforte borbonica ad arrendersi all’esercito 
piemontese, tre giorni dopo la proclamazione del Regno d’Italia! Ingresso e visita guidata alla 
Fortezza Borbonica, capolavoro di ingegneria militare risalente alla metà del Cinquecento. A 
seguire, trasferimento in bus ad Atri, cittadina immersa in uno straordinario panorama naturale, 
dominato dai calanchi che si estendono nella campagna circostante. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio breve visita guidata del centro storico, uno dei più antichi 
d’Abruzzo, dove potremo ammirare gli affreschi quattrocenteschi della Cattedrale dell’Assunta, i 
ricchi palazzi aristocratici, come quello dei Duchi d’Acquaviva, le possenti mura e molto ancora. Al 
termine della visita, breve trasferimento per la Valle del Vomano, conosciuta anche come la Valle 
delle Abbazie, per visitare l’Abbazia di San Clemente e scoprire il suo ciborio che, per la sua 
originalità, per la sua composizione e la sua tipologia decorativa, rappresenta uno dei capolavori in 
assoluto dell'arte romanica in Abruzzo. Proseguimento per Pescara e sistemazione presso il 
centralissimo Hotel Plaza 4*. Cena libera e pernottamento.  

Domenica 23 aprile 2023: CAMPO IMPERATORE – L’AQUILA – ROCCA CALASCIO 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 e partenza in bus per 
L’Aquila. Per raggiungere la città percorreremo la Strada Statale 17bis che attraversa l’Altopiano di 
Campo Imperatore, alle pendici del Gran Sasso: durante il percorso effettueremo alcune soste 
fotografiche per immortalare i paesaggi che hanno ospitato moltissimi film western “all’italiana”, 
come il celebre “Lo chiamavano Trinità”, o pellicole più recenti, come “Così è la vita” del trio Aldo, 
Giovanni e Giacomo. All’arrivo a L’Aquila, breve visita guidata al centro storico, purtroppo ancora 
segnato dall’evento sismico del 2009: durante l’itinerario potremo visitare la Basilica di 
Collemaggio, legata alla figura di Papa Celestino V, la famosa Fontana delle 99 Cannelle, i resti del 
Forte Spagnolo e l’Auditorium progettato per la città da Renzo Piano, la Chiesa di San Bernardino 
e molto altro. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento presso la 
Rocca Calascio, fortezza di origine normanna, dove ci si immerge in uno scenario davvero fantasy 
e da dove è possibile godere di uno dei panorami più spettacolari sulle montagne e le vallate 
circostanti. A seguire, rientro a Pescara in hotel. Cena libera e pernottamento. 

NB: la salita a Campo Imperatore è soggetta a riconferma in base alle condizioni metereologiche di 
fine aprile. La SS17bis può essere infatti chiusa qualora ci sia forte presenza di neve: qualora la 
stagione invernale dovesse prolungarsi oltremodo, saliremo a L’Aquila per la normale Strada 
Statale. 

Lunedì 24 aprile 2023: EREMO S. BARTOLOMEO – SULMONA – GOLE DI S. MARTINO 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 e partenza in bus per il Parco 
della Majella. Arrivati nel paese di Roccamorice, raggiungeremo l’inizio del sentiero che ci porterà 
a visitare uno dei luoghi più suggestivi della regione, l’Eremo di San Bartolomeo in Legio, fatto 
scavare dal Papa “eremita” Celestino V interamente nella roccia (il sentiero è una passeggiata molto 
semplice di un chilometro e mezzo per tratta e un lieve dislivello di 150 m). Al termine della visita 
proseguimento per Sulmona, la città dei confetti. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel  
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primo pomeriggio partenza in bus e trasferimento nel borgo di Fara San Martino. Qui si aprono le 
Gole di San Martino, un canyon di rocce che è possibile percorrere a piedi fino a raggiungere il 
Monastero di San Martino in Valle, addossato alla montagna e abbandonato nell’Ottocento: la 
particolarità di questa vallata ha portato i visitatori a soprannominarla “la Petra d’Italia” (il sentiero 
che percorreremo si estende per 600 metri dal parcheggio e ha un dislivello di appena 100 m). Al 
termine della visita rientro a Pescara in hotel. Cena libera e pernottamento. 

NB: per i sentieri si consiglia di indossare scarpe comode dalla suola non liscia per avere buona 
presa sul terreno. 

Martedì 25 aprile 2023: PESCARA – BERGAMO/VILLA DI SERIO  
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera a disposizione per la visita al capoluogo della 
regione: oltre al sinuoso Ponte del Mare che permette di attraversare il corso del fiume Pescara, 
ricordiamo che la città è il luogo natale del poeta Gabriele D’Annunzio, di cui è possibile visitare la 
dimora di famiglia, così come è possibile raggiungere la Pineta Dannunziana con i suoi piacevoli 
sentieri o godere della spiaggia e del lungomare.  Nel primo pomeriggio, ritrovo dei partecipanti 
alle ore 14:00 e rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle 22:00-22:30. Fine 
dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 420,00 – supplemento camera singola € 80,00 (poche camere 
di questa tipologia a disposizione del gruppo). 

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r; sistemazione per 1 notte in Hotel 4* a 
Castelfidardo con trattamento di pernottamento e prima colazione; sistemazione per 3 notti in Hotel 
4* centrale a Pescara con trattamento di pernottamento e prima colazione; visite guidate e ingressi 
ai siti durante le visite come indicato da programma; tasse di soggiorno; accompagnatore dello staff 
di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio; assicurazione medica base (compagnia 
assicurativa AXA, massimale € 500,00 a persona). 

La quota non comprende:  

• i pranzi; 

• assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 30,00 – stipulabile entro e non oltre il 20 marzo 
2023; 

• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  
 
Termini e modalità di pagamento:  

• Acconto € 100,00 da versare all’atto della prenotazione. 

• Saldo residuo da versare entro il 20 marzo 2023. 
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

• Per cancellazioni pervenute dal momento della prenotazione fino al 20 marzo 2023: penale € 
100,00 per persona; 

• Per cancellazioni pervenute dal 21 marzo 2023 in avanti: penale di € 420,00 a persona + 
eventuale supplemento camera singola. 

• Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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