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Venerdì 25 - Domenica 27 Settembre 2020

Week end

ALLA SCOPERTA DEI

TESORI MEDIEVALI D’ABRUZZO
A cura della dott.ssa Valeria Marino
L’Abruzzo è una regione che sa conservare: è questa l’affermazione che meglio sintetizza lo spirito e l’indole di questa terra.
Scoprendo il suo straordinario paesaggio naturale, percorrendone le antiche e signorili città e i millenari borghi arroccati sulle cime,
l’impressione più immediata che se ne trae è quella di una regione che è riuscita a conservare molte delle sue caratteristiche originarie,
in cui un ambiente integro e una presenza immemorabile dell’uomo mostrano di aver saputo trovare
la via per un reciproco, rispettoso equilibrio.
VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020
Ore 06.50 – Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. da Ple Marconi e poi da Pza dei Re di Roma.
Ore 09.15 – Arrivo a ROSCIOLO e visita della CHIESA DI S. MARIA IN VALLE PORCLANETA, dalle forme semplici
del primo romanico, ma dalle preziose decorazioni dell'ambone, del ciborio e dell'iconostasi.
Ore 10.30 – Proseguimento in pullman per SULMONA
Ore 11.40 – Arrivo a Sulmona e visita della suggestiva romanico-gotica CATTEDRALE
Ore 12.30 – Pranzo libero
Ore 14.00 – Proseguimento della visita con il singolare e ornatissimo COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA e con le
21 bellissime arcate gotiche dell'ACQUEDOTTO, rara testimonianza dell'ingegneria medievale
Ore 15.30 – Trasferimento in pullman a CASTIGLIONE A CASAURIA
Ore 16.15 – Arrivo e visita della bellissima e ricchissima ABBAZIA DI SAN CLEMENTE A CASAURIA, capolavoro
tornato splendido dopo i recenti restauri post-terremoto
Ore 17.30 – Rientro a Sulmona per la sistemazione in hotel e tempo libero
Ore 20.30 – Cena e pernottamento in hotel
SABATO 26 SETTEMBRE 2020
Ore 08.30 – Partenza in pullman per GUARDIA VOMANO
Ore 10.00 – Visita guidata dell'ABBAZIA DI S. CLEMENTE AL VOMANO, dalla mistica bellezza e ricchezza dei
particolari architettonici e pittorici che la rendono unica.
Ore 11.15 – Proseguimento in pullman per ATRI
Ore 11.45 – Arrivo e visita della BASILICA CON-CATTEDRALE di Atri con i magnifici affreschi giotteschi in
controfacciata e quelli duecenteschi singolarissimi
Ore 13.00 – Pranzo libero
Ore 14.30 – Proseguimento in pullman per MOSCUFO
Ore 15.30 – Visita della straordinaria ABBAZIA DI S. MARIA DEL LAGO dall'ambone policromo eccezionale,
bellissimo esempio di scultura romanica
Ore 16.30 – Trasferimento in pullman G.T. a PIANELLA
Ore 16.45 – Visita guidata alla pregevole CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE, uno dei gioielli dell’architettura
abruzzese medievale, costruita con mattoni invece che con blocchi di pietra
Ore 18.00 – Rientro in hotel a Sulmona
Ore 20.30 – Cena e pernottamento in hotel
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
Ore 08.00 – Partenza in pullman G.T. per CALASCIO
Ore 09.15 – Arrivo a Calascio e passeggiata di trekking leggero fino a ROCCA CALASCIO, da cui si ascende al
celebre CASTELLO DI ROCCA CALASCIO, fra i più alti d'Europa con i suoi 1460 mt e da cui si gode
una delle vedute più belle d'Italia
Ore 12.40 – Trasferimento a POGGIO PICENZE per il pranzo in osteria
Ore 15.30 – Proseguimento in pullman per FOSSA
Ore 16.00 – Visita guidata della CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS, piccolo prezioso gioiello per gli eccezionali cicli
affrescati: uno bizantino-cassinese e l'altro di scuola toscana e di gusto protogiottesco
Ore 17.00 – Partenza in pullman G.T. per rientro a Roma
Ore 20.30 – Arrivo previsto a Roma
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DETTAGLI E INFORMAZIONI DEL VIAGGIO

PRENOTAZIONI ENTRO VENERDÌ 28 AGOSTO 2020
IL VIAGGIO SI REALIZZERÀ CON MINIMO 20 E MASSIMO 30 PARTECIPANTI

Il Pacchetto turistico COMPRENDE
 Viaggio e trasferimenti in PULLMAN G.T. come indicati in programma
 Sistemazione in HOTEL SANTACROCE OVIDIUS  (o similare) di
Sulmona in Camera Doppia
 Trattamento di Mezza Pensione (cene con 1/2 lt minerale e 1/4 lt vino)
 STORICO DELL’ARTE al seguito per itinerario culturale
 RADIO AURICOLARI di ausilio guida
 ASSICURAZIONE “Viaggi No-Stop” di Europ Assistance
 ASSISTENZA logistica ed organizzativa al seguito di incaricato Curiosus
e NON COMPRENDE
 Supplemento CAMERA SINGOLA (massimo 4 camere singole)
 TASSA DI SOGGIORNO
 PASTI non previsti in programma
 BIGLIETTI D’INGRESSO a monumenti, musei e siti in programma
 POLIZZA di annullamento viaggio
 MANCE, OFFERTE e quant’altro non menzionato sopra

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di annullamento del viaggio da parte del socio saranno applicate le
seguenti penalità:
Nessuna penalità fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima
della partenza;
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni di calendario prima
della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Nel corso di svolgimento del programma, esso
potrebbe subire modifiche nella sequenza delle
visite per motivi organizzativi, mantenendo
tuttavia inalterati tutti i suoi contenuti.

Il viaggio sarà realizzato nel rispetto di tutte le disposizioni e i protocolli governativi vigenti in materia di
“MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019”:
• Uso mascherina per la guida e per i partecipanti.
• Ricorso frequente all’igiene delle mani.
• Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere
l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
• Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
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