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Venerdì 5 maggio: (Porretta)/San Lazzaro/L’Aquila (km 395) 
Al mattino presto ritrovo a San Lazzaro presso la sede BCC Felsinea in Via Caduti di Sabbiuno 3 e 
partenza con pullman riservato. Dopo opportuna sosta, si arriverà ad Ascoli Piceno, una città di torri, 
chiese, piazze e palazzi. Passeggiata con la guida locale attraverso le sue eleganti ed accoglienti vie fino a 
Piazza del Popolo, su cui affacciano la Chiesa di San Francesco, il Palazzo dei Capitani del Popoli, case 
medievali e portici. Pranzo leggero e immediata partenza in pullman per l’Abruzzo. 
Arrivo a L’Aquila nel primo pomeriggio e inizio delle visite con guida locale del capoluogo dell’Abruzzo, 
fondato dagli Svevi nel 1254 come città fortificata. Divenne importante per il commercio di lana, seta, 
merletti e zafferano! Secondo la tradizione furono 99 i castelli che si unirono per formare la città e 
ognuno di essi volle avere la sua piazza con relativa chiesa e fontana. Ricchissima di monumenti, si 
ammireranno la Basilica di Santa Maria di Collamaggio, massimo esempio della singolare architettura a 
coronamento orizzontale che caratterizza le chiese romaniche di Abruzzo; la Chiesa di Santa Maria del 
Suffragio in piazza Duomo e il Forte Spagnolo (esterni) 
In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Sabato 6 maggio: Sulmona/Pescocostanzo/l’Aquila 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata della città natale di Ovidio, Sulmona 
nota in tutto il mondo per la sua tradizionale produzione di confetti. Sarà possibile la visita del Museo 
dell’Arte e della Tecnologia Confettiera e l’assaggio presso la più famosa fabbrica della città. Situata nel 
Parco Nazionale della Majella è uno dei centri più belli della regione. Nel centro storico si ammira la 
bellezza del Palazzo della Ss.ma Annunziata, dell’Acquedotto medievale, di Piazza Garibaldi… 
Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio partenza per la vicina località di Pescocostanzo, straordinario borgo medioevale con il 
suo centro storico: un tripudio di edifici rinascimentali e barocchi. Il borgo risale al X secolo ma è nei 
secoli successivi che accolse maestranze lombarde che hanno lasciato il segno nell’architettura e 
scultura. Passeggiando per il borgo si avrà uno stupefacente effetto scenico con sinuose strade selciate 
che si insinuano tra tipiche case a schiera. Rientro in albergo, cena e pernottamento 
 

Domenica 7 maggio: Sessanio/Bominaco/San Lazzaro/(Porretta) 
Prima colazione e partenza in pullman per Santo Stefano di Sessanio dove si scopriranno i fasti delle 
Terra della Baronia, rese ricche dall’allevamento ovino, patria della transumanza. Ci si inoltra nel 
dedalo di vicoli, scale, archi e strettoie circondati dall’eleganza dei decori delle abitazioni. Senza 
dimenticare che Santo Stefano è famosissima per la coltura delle lenticchie. 
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Ci si sposta infine per la visita del Complesso Monastico di Bominaco con due splendide chiese 
benedettine: la chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta e l’oratorio di San Pellegrino il cui interno è 
stupendamente affrescato ed è comunemente detta la “Cappella Sistina d’Abruzzo” 
Pranzo presso un agriturismo nella Piana di Navelli luogo per eccellenza della coltivazione dello 
zafferano. Al termine, viaggio di rientro a San Lazzaro dove si arriverà in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 21 partecipanti     € 540,00 
Minimo 35 partecipanti     € 495,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
*viaggio in pullman GT *sistemazione in albergo 3 stelle a L’Aquila in camera doppia con trattamento 
di mezza pensione (bevande incluse) *pranzi con bevande *visite guidate come indicato in programma 
*ingresso al Complesso monastico di Bominaco *assicurazione medica 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
*eventuali ulteriori ingressi *mance 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 65,00 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO  € 30,00 
 
PULLMAN PER TRASFERIMENTO DA/PER PORRETTA  € 25,00 (con minimo 14 adesioni) 
 
Prenotazione con acconto € 100,00 entro venerdì 24 marzo 
Saldo con quota da riconfermare in base al numero partecipanti entro venerdì 14 aprile 
 

 
Bominaco: la Cappella Sistina d’Abruzzo 

 

 

 
Campo di zafferano a Bominaco 

 
Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi 
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