Il viaggio soci 2020

ABRUZZO
da sabato 29 agosto a venerdì 04 settembre 2020
1° GIORNO – SABATO 29 AGOSTO 2020
ATRI
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore
06,00 dalla sede della Confartigianato di
Asolo/Montebelluna. Pranzo libero. Arrivo in
Abruzzo nel primo pomeriggio, incontro con
la guida e visita della città rinascimentale di
ATRI che sorge sulla fascia costiera.
Ricchissima di opere d’arte quali la
Cattedrale dell’Assunta che conserva uno
splendido ciclo pittorico rinascimentale,
Palazzo Acquaviva che fu la dimora dei Duchi che governarono Atri dal XIII al XVIII secolo, il
Teatro Comunale, la chiesa degli Agostiniani, e con uno splendido belvedere dal quale lo
sguardo spazia dal mare alle vette del Gran Sasso. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO – DOMENICA 30 AGOSTO 2020
CAMPO IMPERATORE – SANTO STEFANO DI SESSANIO – L’AQUILA
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante- Partenza per il Parco Nazionale del Gran
Sasso, dove si seguirà la strada fino a salire a CAMPO IMPERATORE, vastissimo altopiano
lungo più di 26 Km e largo 10, a 1600 metri di
quota, luogo ritenuto magico dall’Imperatore
Federico II (che gli diede il nome). Si proseguirà
fino ad uno dei paesi più caratteristici dell’Abruzzo
interno, SANTO STEFANO DI SESSANIO, che
conserva ancora tutti gli aspetti del borgo fortificato
medievale e fu possedimento del Granducato di
Toscana dal '500 al '700. Nel pomeriggio visita della
città de L’AQUILA che, fondata su spinta di
Federico II di Svevia, fu a lungo la capitale degli
Abruzzi e teatro di importanti vicende storiche.
Ricchissima di splendide opere d’arte che vanno dalla
metà del XIII secolo all’età barocca, tra i monumenti
più belli la Basilica di Santa Maria di Collemaggio
dove Pietro dal Morrone, che l’aveva fatta edificare,
divenne Papa Celestino V nell’estate del 1294 e dove
il suo corpo è oggi conservato e venerato, la Basilica
di San Bernardino da Siena, la Fontana delle 99
Cannelle, il Castello Spagnolo del XVI secolo, la
splendida Piazza del Duomo. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO – LUNEDI’ 31 AGOSTO 2020
VASTO – SAN GIOVANNI IN VENERE
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a base di pesce. Partenza per VASTO, che fu
importante città di mare del Medio Adriatico e sorge in una splendida posizione panoramica
su una scogliera alta sul mare. Nel pomeriggio proseguimento per l’abbazia del XIII sec. di
SAN GIOVANNI IN VENERE, sorta sulle fondamenta di un tempio pagano dedicato alla dea
dell’amore, ed affacciata sul tratto di mare che i romani chiamarono “Golfo di Venere”. Sintesi
perfetta dell’arte occidentale e bizantina e significativa opera del periodo di passaggio dal
romanico al gotico. A seguire rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO – MARTEDI’ 01 SETTEMBRE 2020
MOSCUFO – LORETO APRUTINO
Prima colazione in hotel Pranzo in ristorante. Partenza per l’entroterra pescarese dove, tra
fertili campagne ammantate di olivi, si trovano caratteristici centri storici e bellissime chiese
romaniche. Arrivo a MOSCUFO, dove sorge Santa Maria del Lago, chiesa romanica del XII
secolo, che sorge in un luogo ritenuto sacro fin dall’età pagana e poi legata ai Templari, che
vi hanno lasciato strane testimonianze e storie particolari ancora tramandate oralmente dagli
abitanti della zona. Visita ad un oleificio dei dintorni, dove vengono molite esclusivamente le
olive prodotte nella zona, per una degustazione guidata dell’olio DOP Aprutino–Pescarese.
nell’entroterra pescarese dove, tra fertili campagne ammantate di olivi, si trovano caratteristici
centri storici e bellissime chiese romaniche. Arrivo a LORETO APRUTINO, centro storico
situato tra le colline e visita, nella campagna circostante, della chiesa duecentesca di Santa
Maria in Piano. Nel pomeriggio visita del centro storico che sorge su un colle dal quale lo
sguardo spazia sulle campagne circostanti e corre dal Gran Sasso al mare. Si visiterà, tra
l’altro, la splendida collezione di ceramiche castellane del barone Acerbo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° GIORNO – MERCOLEDI’ 02 SETTEMBRE 2020
AVVENTURA SUI GRANDI ALTIPIANI
Prima colazione in hotel. Partenza per la VALLE PELIGNA e, in mattinata, visita della
antichissima città di SULMONA che, ricchissima d’emergenze artistiche, diede i natali al
poeta Ovidio e fu il luogo dove, in età preromana, furono creati i confetti. Definita “città di
piazze” e con splendide vedute sul soprastante massiccio del Morrone, conserva splendide
architetture religiose, civili e private. Pranzo (a
Sulmona o dintorni). Nel pomeriggio si salirà sui
meravigliosi “Altopiani Maggiori” d’Abruzzo:
amplissimi pianori dove pascolano mandrie di
bestiame e dai quali si scoprono panorami
bellissimi sulle valli sottostanti. Si giungerà fino a
PESCOCOSTANZO, uno splendido centro d’arte
definito la “capitale dell’artigianato abruzzese”,
dove tesori architettonici costruiti in pietra ed
arricchiti da opere in ferro battuto e legno
catapultano il visitatore in meravigliose atmosfere
d’altri tempi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO – GIOVEDI’ 03 SETTEMBRE 2020
MONTESILVANO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in hotel. Giornata a disposizione per attività balneari.
7° GIORNO – VENERDI’ 04 SETTEMBRE 2020
PESCARA
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Visita del centro della città di PESCARA, la
città più grande della regione, il suo centro urbano più moderno ed importante. Si visiterà
quello che rimane della vecchia città, che sorgeva all’interno delle mura di una delle fortezze
più sicure dell’Adriatico, nelle cui case nacquero Gabriele D’Annunzio ed Ennio Flaiano, fino
alla cattedrale di San Cetteo. A seguire ci si trasferirà presso il nuovo centro della città, dove
sul lungomare sorge la scultura “La Nave” di Pietro Cascella. Pranzo in ristorante e partenza
per il rientro.
***

ULTERIORI INFORMAZIONI:
ATTENZIONE:
Il viaggio si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni normative atte al
contenimento del contagio da COVID-19.
Le visite potrebbero subire delle modifiche in ottemperanza ad eventuali nuove
disposizioni.
I posti sono limitati a 30 partecipanti.
Per partecipare al viaggio è sufficiente essere in possesso di un documento di identità.
È possibile richiedere maggiori informazioni ai seguenti recapiti:
Ufficio segreteria – dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - Tel. 0423/527802 – info@am.confart.tv –
Rif. Irene o Elisa.
Si prega di manifestare il proprio interesse al viaggio entro e non oltre venerdì 24
luglio 2020.

