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Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”  - Venegono 

 

VIAGGIO IN ABRUZZO  

Passando dalle Marche 

22 - 26 AGOSTO 2022  

 

Alla scoperta di una regione troppo spesso dimenticata, poco conosciuta 
ma, di fascino intatto e puro. Terra di uomini che hanno cantato le gesta del 
loro territorio, regione di storie incredibili, paesaggi vergini e cucina di 
sapori antichi. 
 
Tutto l’Abruzzo è intriso di tempo; è un luogo che lentamente si spoglia del 
proprio passato, che custodisce una storia difficile, scabra. Vi sono città 
antiche, come Sulmona, città meno antiche, come L’Aquila, ma in tutte il 
tempo perdura con una pazienza, una lenta ostinazione che affascina. 
 

             L’AQUILA                       SULMONA 
 

1° giorno – lunedì 22 agosto   Venegono/Macerata/Fermo                 Bozza di programma 
Pasti inclusi: pranzo, cena 
Nella prima mattinata ritrovo dei Partecipanti a Venegono, sistemazione sul pullman e partenza per Macerata, una delle 
città più belle e ricche di storia e cultura delle Marche. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Macerata, una città 
dalle mille anime, vivace perché sede di una fra le università più antiche al mondo ma capace di preservare uno stile di 
vita tradizionale e genuino perché dolcemente accoccolata e protetta dalle splendide colline marchigiane. Al termine 
partenza per Fermo o vicinanze. Sistemazione in hotel. 
 
2° giorno – martedì 23 agosto   Fermo/Sulmona  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena   

Mattino incontro con  la guida e  visita di Fermo  pittoresca cittadina disposta 
attorno a un colle panoramico: si visiteranno la Piazza del Popolo, centro e fulcro 
della città, il Duomo, posto in vetta al colle che conserva la costruzione del 1227. 
Partenza per Isola del Gran Sasso. Nel pomeriggio visita al Santuario di San Gabriele 
dell'Addolorata, "il Santo del Sorriso". Visita alla Basilica fondata da S. Francesco d’Assisi 
nel ‘200, alla Nuova Basilica e alla Tomba del Santo. Partenza per Sulmona o vicinanze. 
Sistemazione in hotel 
 

3° giorno – mercoledì 24 agosto  Sulmona 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Partenza per l’Aquila. Incontro con la guida e visita  dei monumenti al momento visitabili: piazza Duomo, La Fontana delle 
99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio, Chiesa di San Bernardino da Siena tornata al suo antico splendore. Nel pomeriggio 
rientro a Sulmona  nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone e patria di Ovidio poeta dell'amore. Visita al centro 
storico della cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo ed ai principali monumenti tra cui il 
meraviglioso Palazzo della SS Annunziata che costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della 
città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo, eretta sul resti del tempio di Apollo e Vesta; 
l'acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Passeggiata nel centro storico con 
possibilità di acquistare i confetti, da quelli lustreggianti in cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori frutta 
e spighe. Rientro in hotel.  
 

 
 
 
 



 

Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su   
20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 7259931 - e-mail: duomoviaggi@duomoviaggi.it - www.duomoviaggi.it - 

 

 
4° giorno – giovedì 25 agosto   Sulmona/Chieti 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena   
Partenza per Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato dalle 
suggestive “Gole del Sagittario”. Il suggestivo percorso caratterizzate da passaggi angusti 
tra le rocce e laghi spettacolari: lago di San Domenico e Lago di Scanno dove si effettuerà 
una breve sosta. Visita al centro storico di Scanno, considerato tra i più caratteristici della 
regione e ai suoi monumenti tra i quali la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle. Il paese conserva  intatti usi e  
 
costumi della tradizione abruzzese. E’ possibile, infatti, scorgere tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito 
tradizionale e  osservare gli artigiani orafi preparare gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. 
Proseguimento per per San Vincenzo al Volturno (68 km). Visita all’Abbazia e proseguimento per Pescocostanzo 
bellissimo borgo  perfettamente conservato dove lavorarono maestranze lombarde (Fanzago e allievi). Partenza per 
Chieti. Sistemazione in hotel.  
 
5° giorno – venerdì 26 agosto   Chieti/Venegono 
Pasti inclusi: colazione, pranzo  
Mattino, incontro con la guida e visita del centro storico (Chieti alta), con la cattedrale di 
San Giustino. Partenza per Venegono. Arrivo in serata 

  
 

N.B. L’Itinerario è preliminare. Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni 
nell’ordine, pur rispettando l’effettuazione delle visite programmate o di altre con pari 
valore   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE: 

 
Minimo 30 persone paganti   € 890,00 
Minimo 35 persone paganti   € 860,00 
Minimo 40 persone paganti   € 820,00 
 
La quota comprende  
Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in hotel 3/4  stelle, in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno – ¼ di vino e ½ minerale 
ai pasti - Guide locali – Auricolari – Accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio AXA e contro penali da 
annullamento, incluso “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il 
fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi 
sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500.  
 
La quota non comprende: 
Ingressi - Mance a personale alberghi, guide e autista – Tassa di soggiorno se richiesta -  Facchinaggi - Extra 
personali - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Documenti 
Carta d’identità valida.  
Attenersi alle normative vigenti in materia sanitaria valide nel periodo prima e durante il viaggio. 
 
Celebrazioni eucaristiche. Trattandosi di un pellegrinaggio verranno definiti momenti e luoghi in seguito e 
comunicati sul Foglio definitivo che verrà consegnato alla riunione qualche giorno prima della partenza. 
 
Milano 9 maggio 2022 


