
29 luglio 2020 – Palermo/Pescara/Sulmona/Pescasseroli 
Al mattino raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo diretto Volotea per Pescara. Arrivo a Pescara alle ore 7h20, dunque sistemazione in 
pullman e trasferimento per la visita di Sulmona, una delle città abruzzesi più affascinanti e ricche di storia, in grado 
di catturare il visitatore con i resti delle antiche mura, i vicoli, le piazze, i palazzi e le chiese. Si prosegue in direzione 
di Pescasseroli, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio si effettuerà la visita 
di Pescasseroli, adorabile borgo in cui la simbiosi tra natura ed architettura è molto evidente: i vicoli labirintici 
incorniciati da balconi fioriti conducono alla piazza principale, dove si erge la chiesa Madre di San Pietro e Paolo 
(che ospita la statua della Madonna Nera con il Bambino) o alla Fontana di San Rocco (anche detta “degli orsi” per 
le due teste di orso in bronzo da cui sgorga l’acqua). Rientro dunque in hotel, cena e pernottamento.  
 
30 luglio 2020 – Opi/Val Fondillo/Pescasseroli 
Prima colazione in hotel e ritiro dei lunch box per il pic-nic, quindi sistemazione in pullman e trasferimento a Opi, 
piccolo paesino inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Immerso nell’anfiteatro naturale del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Opi è circondato da montagne boschive, e ancora oggi mantiene intatta la sua struttura 
medievale che ha resistito ai terremoti. Il paese inoltre è il luogo ideale per iniziare un’escursione naturalistica nei 
sentieri boschivi della Val Fondillo. Durante la passeggiata si incontreranno numerosi sorgenti d’acqua purissima, 
dai cui per altro deriva il nome della valle (Fondillo da Fontilli, ovvero piccole fonti). Proprio lungo il fiume Fondillo 
si effettuerà una sosta per godersi un pic-nic immersi nella natura. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
31 luglio 2020 – Civitella Alfedena/Riserva naturale della Camosciara/Pescasseroli 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e percorrendo un incantevole e suggestivo tratto di 
costa del Lago di Barrea si giungerà a di Civitella Alfedena, piccolo paesino situato nel cuore del Parco, che affascina 
il visitatore grazie all’armonia delle sue graziose forme architettoniche, lasciando intravedere ancora case in pietra 
e vicoletti in cui "perdersi" per una passeggiata all'insegna della tradizione. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio continua l’esplorazione del Parco Naturale attraverso uno dei sentieri più famosi, che ci condurrà 
nell’area protetta della Camosciara. Il nome è dovuto proprio alla popolazione di camosci che abita questa riserva, 
e l’area costituì il primo nucleo attorno al quale si sviluppò successivamente il Parco Nazionale degli Abruzzi. È un 
vero e proprio “anfiteatro naturale”, costituito da dolomie e pareti in roccia calcarea, e incanta per la bellezza del 
suo paesaggio, tra faggeti, sorgenti e cascate. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
01 agosto 2020 – lago di Scanno/Montesilvano 
Prima colazione in hotel. Al mattino, rilascio delle camere e sistemazione in pullman per raggiungere Scanno. Dopo 
una breve sosta per fotografare il lago di Scanno dall’alto, con la sua romantica forma a cuore, si effettuerà la visita 
del paese, inserito anch’esso nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Proseguimento dunque per Montesilvano; 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per attività di relax e per godere del 
mare. Cena e pernottamento. 
 
02 agosto 2020 – Lanciano/Abbazia di S. Giovanni in Venere/Ortona/la Costa dei Trabocchi 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento a Lanciano, cittadina famosa, oltre che per le sue 
bellezze, per il Miracolo Eucaristico che vi si verificò nella prima metà dell’VIII sec. Visita del Santuario e possibilità 
di assistere alla S. Messa, quindi proseguimento per l’Abbazia di San Giovanni in Venere per poterne apprezzare le 
bellezze. Al termine trasferimento in pullman verso Ortona. Lungo la strada sarà possibile ammirare lo splendido 
paesaggio della Costa dei Trabocchi, un tratto di litoranea che costeggia l’Adriatico, caratterizzata dalla diffusa 
presenza dei trabocchi, ovvero antiche macchine da pesca su palafitta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
effettuerà la visita guidata della cittadina di Ortona. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
03 agosto 2020 – Montesilvano/Pescara/Palermo 
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Alle 12h00 trasferimento in pullman verso l’aeroporto di 
Pescara, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto Volotea alle 15h00. Arrivo previsto a 
Palermo alle 16h00. Fine dei nostri servizi. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

ABRUZZO: IL CUORE DELLA NATURA TRA BORGHI E BOSCHI 
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Dal 29 luglio al 03 agosto 2020 

- Supplemento camera singola   €   155,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo diretto Volotea Palermo/Pescara/ 

Palermo 
- Franchigia bagaglio in stiva di 20 kg + 1 

bag a mano di kg 10 
- Trasferimenti dall’aeroporto per l’hotel e 

v.c.v 
- Sistemazione in hotels 4 stelle a 

Pescasseroli (hotel Grand Hotel del 
Parco) e 4 stelle a Montesilvano (Grand 
Hotel di Montesilvano) in camera doppia 
con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa come 
da programma (bevande incluse) 

- Pullman GT per tutte le visite ed 
escursioni menzionate in programma 

- Visite guidate con personale specializzato 
della Ecotour nel Parco Nazionale e guide 
locali a Sulmona e Lanciano  

- Utilizzo di auricolari per le visite guidate 
- Accompagnatore dalla Sicilia 
- IVA, tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Gli ingressi ove previsti e ed extra di 

carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende” 

+€ 15,00 QUOTA 

APERTURA PRATICA 

+€ 55,00 TASSE 

AEROPORTUALI 

+€ 30,00 ASS. 

MED/BAG/ANNULL/

COVID CRASH  

 

 

 

€ 799,00 
 

 A PERSONA 
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