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Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre nel proseguire l’attività di ricerca e conoscenza dei posti più belli d’Italia 
ha organizzato per la prossima primavera (dal 12 al 19 maggio) un itinerario turistico nella regione verde d’Europa: l’Abruzzo.  
 

Fra le regioni italiane, l’Abruzzo è quella con la maggior presenza di Parchi naturali: un primato che fa dell’Abruzzo la maggiore 
area naturalistica d’Europa, vera “antologia del paesaggio euromediterraneo”, e che proietta la regione in un ruolo di leader 
assoluto nel campo del “turismo verde”, con oltre un terzo del proprio territorio vincolato alla protezione dell’ambiente. Questa 

caratteristica si basa sul territorio prevalentemente montuoso della regione (pur se essa si affaccia sull’Adriatico con ben 130 
chilometri di costa), con paesaggi ed ecosistemi che variano – a seconda della quota – da ambienti tipicamente mediterranei a 
scenari francamente alpini. L’Abruzzo ha i massicci montuosi più grandi ed elevati dell’intero Appennino, con cime che sfiorano i 
tremila metri e con due terzi della superficie regionale posti al di sopra dei 750 metri di quota. Questa poderosa bancata 
montuosa si spinge fino a poche decine di chilometri dalla costa, sulla quale le cime più alte si affacciano come una spettacolare 
balconata; il resto del territorio è occupato dai contrafforti collinari, che digradano dolcemente verso il mare. 
La stretta fascia costiera, con i tratti terminali delle valli fluviali, rappresenta l’unica area di pianura a quota bassa della regione. 
Un territorio così tormentato, con una natura forte a cui doversi adattare per sopravvivere, ha consentito la conservazione – nei 
propri molteplici habitat – di un grandissimo numero di specie animali e vegetali, molte delle quali – un tempo presenti su tutto 
l’Appennino – trovano oggi in Abruzzo gli ultimi rifugi naturali, evitando così il rischio di estinzione. Specie tipiche ed emblemi 
della regione sono il camoscio, il lupo, l’orso bruno marsicano, animali che esclusivamente ai nostri monti devono la loro 
conservazione; e poi ancora l’aquila, la lince, la lontra, il grifone, oltre a specie altrimenti tipiche delle tundre nordiche come 
l’arvicola delle nevi (un piccolo roditore), il piviere tortolino (un simpatico uccellino) o il pino mugo, che i biologi definiscono 
“relitti glaciali”, residui di quella flora e fauna che abitavano il territorio mediterraneo durante l’ultima glaciazione, e che le alte  
quote dei monti d’Abruzzo hanno saputo trattenere fino ad oggi. 
 
 

 

Alcuni cenni per meglio conoscere le nostre mete 
 
 
ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ un comune della provincia di Teramo, affacciato sul mare Adriatico e compreso tra le foci dei 
fiumi Vomano (a sud) e Tordino (a nord).  È uno dei maggiori comuni della costa teramana e, dopo il capoluogo, è il più popoloso 
della sua provincia di appartenenza. Nell'ultimo decennio, Roseto è stata interessata da un notevole incremento demografico, 
grazie allo sviluppo di alcune zone residenziali affacciate sull'Adriatico. La città bassa è un'attrezzata, e molto frequentata, 
località balneare e il suo litorale è noto anche con la denominazione turistica di Lido delle Rose. Dal 1999 si fregia della Bandiera 
Blu. E’ qui l’albergo che ci ospiterà per tutte le sette notti del nostro soggiorno in terra d’Abruzzo. 
 

L'AQUILA – E’ il capoluogo della regione. Sorta a oltre 714 metri d'altezza in una conca ai piedi del Gran Sasso, offre 
testimonianze storiche di grande bellezza, nonostante le distruzioni causate dai terremoti. Fondata nel 1254 per ordine di 
Federico II di Svevia e distrutta nel 1259 da Manfredi, la città venne ricostruita sotto Carlo d'Angiò e fu un fiorente centro 
commerciale fino al XVII secolo, quando la ribellione a Carlo V fu punita con dure sanzioni che ne provocarono il declino. In età 
moderna L'Aquila, a causa della posizione isolata rispetto alle principali vie del traffico, non ha conosciuto un grande sviluppo. 
 

CHIETI – Sorge sulla dorsale di un colle, a 330 metri e gode di una favorevole posizione geografica, sia perché vicina alla riviera 
adriatica ed al massiccio della Majella (con i suoi 2.793 m è il secondo in altezza degli Appennini) con i loro splendidi paesaggi, 
sia perché è servita dalle principali reti di trasporto del versante adriatico del Centro Italia. Numerose sono le “cose” da vedere 
tra cui primeggia il Museo archeologico nazionale d’Abruzzo di Villa Frigerj, che espone il celebre "Guerriero di Capestrano", la 
stele di Guardiagrele e molti altri reperti di altissimo valore. 
 

PESCARA – E’ la città più popolosa della regione ed un attivo centro industriale (metalmeccanica, conciaria, raffinazione dello 
zolfo, petrolchimica), mercato agricolo e porto peschereccio. Adagiata in riva al mare, è una frequentata stazione balneare. 
Nota come la città D’Annunziana, per aver dato i natali al poeta Vate, Pescara è la città del buon cibo, delle tradizioni e del 
divertimento. Relativamente moderna, perché in parte ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 
Pescara riuscì a conservare le sue origini, facendo convivere modernità e storia in una città accogliente sia d’estate che 
d’inverno. Sorge infatti tra mare e montagna, diventando meta ideale per brevi gite fuori porta o per soggiorni più lunghi. E’ 
sede, inoltre, dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, che porta in città turisti dall’Italia e da tutta Europa. 
 

CIVITELLA DEL TRONTO – Città d'arte, è un antico borgo di impareggiabile bellezza (fa parte del club de "I Borghi più Belli 
d'Italia") situato all'estremità settentrionale della regione, quasi al confine con le Marche. Il territorio è compreso nell'area del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il paese è sovrastato, quasi in tutta la sua lunghezza, dalla gigantesca e 
storica fortezza, una delle più imponenti opere di ingegneria militare realizzate sul suolo italiano (lunghezza più di 500 m., 
larghezza media 45 m. e superficie di oltre 25.000 mq.), nota nel medioevo (i primi documenti che parlano del castello risalgono 
intorno all'anno mille) e nel Risorgimento per i memorabili assedi subiti nel 1053, nel 1557, nel 1798 e nel 1806. Nel 1861 fu 
l'ultima roccaforte del regno borbonico ad arrendersi, il 20 marzo e dopo un assedio durato oltre sei mesi, alla nascente Unità 
d'Italia. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Teramo
https://it.wikipedia.org/wiki/Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Vomano
https://it.wikipedia.org/wiki/Tordino
https://it.wikipedia.org/wiki/Teramo
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_Blu
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_Blu
https://it.wikivoyage.org/wiki/Litorale_adriatico_abruzzese
https://it.wikivoyage.org/wiki/Litorale_adriatico_abruzzese


 
SCANNO - Il borgo più fotografato d'Italia, è una suggestiva ed antica città d'arte situata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise, in una posizione (1.050 m. s.l.m.) dalla quale si domina la scenografica e rigogliosa valle del Sagittario. Naturalmente il 
suo nome figura, insieme a tante altre piccole località abruzzesi, nel prestigioso club de "I Borghi più belli d'Italia". Per secoli 
Scanno è stato un importante centro di riferimento per la produzione ed il commercio della lana e dei prodotti caseari, ed è 
tuttora famosa per l'oreficeria e per l'arte del tombolo. L'incantevole centro storico, un intreccio di viuzze, a volte gradonate, 
sulle quali si affacciano meravigliosi palazzi gentilizi in pietra, arricchiti da stupendi portali, anch'essi in pietra, conserva numerosi 

insigni monumenti. Sulla sponda del lago, lungo la S.S. 479, si trova la suggestiva chiesetta di S. Maria del Lago (1702). Altro 
pittoresco elemento che caratterizza Scanno sono gli stupendi costumi tradizionali che molte donne del luogo, soprattutto le più 
anziane, indossano disinvoltamente ancora oggi nella vita quotidiana. 
 

SULMONA - Adagiata in una fertile conca, è un centro industriale e dell'artigianato. Situata nel cuore dell'Abruzzo, a ridosso del 
Parco nazionale della Majella, Sulmona è nota nel mondo per la secolare tradizione nella produzione dei confetti. Inoltre è sede 
vescovile dell'omonima diocesi Sulmona-Valva. Conserva importanti monumenti, tra cui l'acquedotto del 1256 e l'Ospedale civico 
del XIV secolo.   
 

CELANO - E’ una città ricca di arte situata sul versante nord della "Conca del Fucino", ad una altitudine di 800 m. s.l.m. Il 
territorio comunale è compreso nell'area del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino. L'antico nucleo abitato, parzialmente 
distrutto dal terremoto del 1915, è dominato dalla possente mole del Castello Piccolomini (XIV-XV sec.), uno dei più imponenti 
della regione. All'interno del maniero si può visitare l'importante Museo Nazionale d'Arte Sacra della Marsica che, istituito nel 
1992, è strutturato in più sezioni: reperti lapidei scultura e pittura, oreficeria sacra, paramenti sacri. Le opere esposte, che 
datano dal VI al XIX secolo, provengono da chiese della Marsica (alcune erano già in deposito presso il Museo Nazionale 
d'Abruzzo all'Aquila e il Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma).  
 

ALBA FUCENS - E’ un sito archeologico del comune di Massa d'Albe, in provincia dell'Aquila, situato alle pendici del monte 
Velino e ai piedi del colle di San Nicola dove si trovano i ruderi della città medievale di Albe, sede a cominciare dal X secolo di un 
centro fortificato e di potere della contea dei Marsi. Il sito archeologico è sempre visitabile con possibilità di organizzare guide, 
escursioni e gite scolastiche.  
 

ATRI - Su una ridente collina a ridosso della costa sorge, a 444 m. di altitudine, la pre-romana Atri (in origine "Hadria" o 
"Hatria"), considerata una delle più antiche città italiane.  Testimoni della grandezza storica, artistica e culturale di questa 
stupenda città d'arte, che ha il vanto di aver dato il suo nome al Mare Adriatico e i natali alla famiglia dell'imperatore Elio 
Adriano, sono i numerosi splendidi monumenti custoditi dentro le sue mura.  Appena fuori dal nucleo abitato più antico si trovano 
le 6 fontane archeologiche e le antichissime e solo parzialmente esplorate Grotte.  Il nome di Atri è altresì noto nel mondo per la 
suggestiva Riserva Naturale dei Calanchi (Oasi WWF), che caratterizzano un'ampia zona del territorio comunale, per la 
liquirizia, di eccelsa qualità, prodotta dall'antica fabbrica locale Menozzi-De Rosa e per il rinomato formaggio tipico "pecorino di 
Atri”. 
 

ISOLA DEL GRAN SASSO - Anticamente chiamata Insulam, è posta alla confluenza dei fiumi Mavone e Ruzzo, ai piedi del 
massiccio del Gran Sasso d'Italia, ed è uno dei 40 comuni che fanno parte dell'immenso Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti 
della Laga. Isola del Gran Sasso (412 m. s.l.m.) ha il vanto di comprendere nel proprio territorio comunale la stupenda vetta del 
Corno Grande (2.912 m.), la montagna più alta dell'intera catena appenninica.   
 

EREMO DI SAN BARTOLOMEO IN LEGIO - Il pittoresco borgo medievale pedemontano di Roccamorice, situato su uno sperone 
roccioso ad una altitudine di 520 m. s.l.m., è compreso nell'area del Parco Nazionale della Majella. Nel territorio di Roccamorice si 
trovano, infatti, due tra i più famosi e suggestivi eremi d'Abruzzo: l'eremo di S. Spirito, probabilmente sorto prima dell'anno 
Mille, circondato dallo spettacolare scenario naturale dei monti della Majella, e l'eremo di S. Bartolomeo in Legio (XIII sec.), 
mimetizzato nella parete a strapiombo del vallone di S. Spirito. Entrambi gli eremi furono dimora, nel XIII sec., dell'umile eremita 
Pietro da Morrone, che divenne Papa con il nome di Celestino V. 
 

ROCCASCALEGNA - L'antico borgo di Roccascalegna sorge, ad una altitudine di 460 m. s.l.m., su uno sperone roccioso alle 
pendici della Majella. Il centro abitato, di origine longobarda, è dominato dal gigantesco masso di arenaria sulla cui sommità è 
arroccato, a strapiombo, uno dei castelli più suggestivi d'Abruzzo, edificato nel XIII secolo sui resti di una fortificazione 
precedente. Il Castello di Roccascalegna, simbolo dell'architettura castellana abruzzese, sorge su una rupe rocciosa, come 
probabile avamposto longobardo, in perfetta integrazione con la natura impervia e strategica del sito. Dopo un lungo periodo di 
abbandono, nel 1996 sono stati ultimati i restauri che hanno reso fruibile il castello attualmente adibito a spazio espositivo. 
 

SAN VITO CHIETINO - E’ chiamato "paese delle ginestre" e sorge lungo la suggestiva Costa dei Trabocchi.  Il centro storico, di 
origine medievale con fortificazioni, è situato su una collina (119 m. s.l.m.) dalla quale si gode un panorama mozzafiato che 
abbraccia il massiccio della Majella, le dolci colline ricoperte da immensi vigneti e uliveti e un'ampia fascia litorale costellata da 
quelle straordinarie macchine da pesca, simili a giganteschi ragni sospesi sul mare, chiamate "trabocchi". 
 

FOSSACESIA - Si trova sulla suggestiva Costa dei Trabocchi, su un’altura della fascia litoranea alla sinistra della foce del fiume 
Sangro, a circa 2 chilometri di distanza dalla costa. La storia di Fossacesia è strettamente legata a quella del suo monumento più 
insigne, cioè l’Abbazia di San Giovanni in Venere, di origini antichissime. Secondo la tradizione, l’abbazia – ancora oggi 
perfettamente conservata – sorge infatti dove un tempo si trovava un tempio pagano dedicato alla dea, per la precisione a 
Venere Conciliatrice. Inoltre, sotto l’abbazia si trova la Fonte di Venere, da cui erano solite attingere l’acqua le donne di 
Fossacesia che volevano rimanere incinte. 
 
 

 

Programma cronologico del viaggio 
 

 

 

12.05.2019 (domenica) - Ritrovo (ore 05:45) in via Fabio Severo, di fronte alla RAI. Sistemazione bagagli in pullman e partenza 
alle ore 06:00 precise.  Pranzo libero in un Autogrill lungo l’autostrada. Al pomeriggio visita della Fortezza di Civitella del Tronto. 
Proseguimento per Roseto degli Abruzzi. Assegnazione camere in hotel, cena e pernottamento. 
 

13.05.2019 - Prima colazione. Incontro con la guida ambientale e visita al centro storico di Scanno e relativo lago. Pranzo 
libero. Al pomeriggio si visiterà il centro storico di Sulmona. Rientro a Roseto degli Abruzzi, cena e pernottamento. 
 

14.05.2019 - Prima colazione. Visita al capoluogo regionale de L’Aquila (Basilica di Collemaggio, Fontana delle 99 cannelle, 
ecc.). Pranzo libero. Al pomeriggio trasferimento dapprima a Celano per visita al Castello Piccolomini e, successivamente, al sito 
archeologico di Alba Fucens. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

15.05.2019 - Prima colazione. Visita ai Calanchi ed al borgo medievale di Atri. Pranzo libero. Proseguimento per il centro storico 
di Isola del Gran Sasso. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Massa_d%27Albe
https://it.wikivoyage.org/wiki/L%27Aquila
http://viaggioinabruzzo.it/abruzzo_parchi_riserve/calanchi_atri.htm
http://viaggioinabruzzo.it/abruzzo_parchi_riserve/costa_trabocchi.htm
https://www.paesionline.it/italia/Costa%20dei%20Trabocchi
https://www.paesionline.it/italia/Abbazia%20di%20San%20Giovanni%20in%20Venere


 
 
16.05.2019 - Prima colazione. In occasione della fermata del pullman (per la sosta settimanale obbligatoria) al mattino visita ai 
Mercatini sul Lungomare di Roseto degli Abruzzi. Pranzo libero. Al primo pomeriggio trasferimento con pullman locale a Pescara 
per una visita alla città di maggior interesse commerciale dell’intera regione. Rientro a Roseto, cena e pernottamento. 
 

17.05.2019 - Prima colazione. Giornata dedicata all’escursionismo con visita all’Eremo di S. Bartolomeo in Legio e, se il tempo lo 
consentirà, l’Eremo di S. Spirito a Majella. Trasferimento a Chieti per la visita del suo centro storico e del Museo archeologico 
nazionale di Villa Frigerj. Rientro a Roseto, cena e pernottamento. 
 

18.05.2019 - Prima colazione. Visita al Castello di Roccascalegna. Trasferimento a San Vito Chietino ove, al Trabocco “Punta 
Fornace” ci sarà il pranzo a base di pesce per tutti gli intervenuti. Al termine del pranzo trasferimento a Fossacesia per la visita 
all’Abbazia di S. Giovanni in Venere. Rientro a Roseto, cena e pernottamento. 
 

19.05.2019 - Prima colazione. Sistemazione bagagli in pullman e inizio del viaggio di ritorno. Ci si fermerà per il pranzo al 
Ristorante “Il Mulino sul Po” di Occhiobello (già sperimentato positivamente in occasione del Tour nel Salento). A fine pranzo 
proseguimento del viaggio verso Trieste, ove l’arrivo è previsto verso le ore 19:00 circa. 

 

Organizzazione del tour :    Responsabile Fulvio Gemellesi 
   
Abbigliamento consigliato: Pur considerando il clima primaverile previsto, non è da trascurare il fattore altimetrico del 
territorio prevalentemente montuoso. L’abbigliamento consigliato è quello sportivo medio, con buone calzature di media 
montagna (pedule anche basse), giacca antivento, maglione in pile e, per scaramanzia, mini ombrello. 

 

 

 
 

ISCRIZIONE  –  COSTI  –  MODALITA’  DI  PAGAMENTO 
 

 
1)  Inizio iscrizioni :   martedì 13 novembre 2018 
 

2)  Costo unitario :     in camera doppia:    Soci  €  790,00   -   Non soci  €     890,00  
                                   in camera singola:   Soci  €  965,00   -   Non soci  €  1.065,00 
                   

                                   Supplemento prezzo camera singola:  €  175,00  -  Camere singole disponibili:  n. 5 
 

3)  Modalità di pagamento :                                Quote  SOCI                                         Quote  NON SOCI________        
                                                          camera doppia          camera singola              camera doppia         camera singola      
     

      -  all’iscrizione :                               €     300,00               €     400,00                    €   350,00              €     450,00      
      -  entro il   15.01.2019 :                  €     250,00               €     300,00                    €   300,00              €     350,00      
      -  entro il   15.03.2019 :                  €     240,00               €     265,00                    €   240,00              €     265,00      
                                  Totale ………         €     790,00                 €     965,00                    €   890,00              €  1.065,00      
 

4)  La quota di partecipazione comprende: 
     -  Viaggio A/R in pullman G.T. e pedaggi autostradali + vitto e alloggio autista; 

     -  Parcheggi pubblici nelle varie località dell’Abruzzo; 
     -  n. 7 mezze pensioni in Hotel Liberty a Roseto degli Abruzzi (***); 
     -  Bevande ai pasti: 1/4 vino e 1/2 acqua minerale per persona;    
     -  Tassa di soggiorno;      
     -  Costo guida ambientale locale per i giorni di permanenza in Abruzzo; 
     -  Costo guida escursionistica locale per l’escursione all’Eremo di S. Bartolomeo in Legio; 
     -  Costo biglietti ingresso previsti ed indicati nel “programma cronologico del viaggio”;      
     -  Mance varie a personale hotels, autisti, guide ambientali e di media montagna, ecc.  
     -  Pranzo sul Trabocco a San Vito Chietino (18.05);      
     -  Pranzo finale (19.05) al Ristorante Mulino sul Po ad Occhiobello.  
 

5) La quota di partecipazione non comprende: 
     -  le bevande della cena (se diverse da: ¼ l. vino + ½ l. acqua) da pagare direttamente all’albergatore; 
     -  i pranzi:  ogni partecipante dovrà provvedere per proprio conto nelle  8  giornate  di durata del tour,  fatta  eccezione  per    
        i due pranzi del 18 e 19 maggio (compresi nel costo complessivo del viaggio);  
     -  tutte le altre spese non previste e gli extra di carattere personale.   
 

6) Disdette e penali: Tenuto conto che è necessario corrispondere all’albergatore un congruo anticipo entro i termini 
sopraindicati, eventuali disdette potranno essere accettate, con il rimborso totale dell'anticipo o degli anticipi corrisposti, se 
comunicate entro il 28 febbraio 2019. Dopo tale data le eventuali disdette non comporteranno il rimborso delle quote 
versate e implicheranno il pagamento totale delle quote rimanenti da versare, fatto salvo il caso in cui sia stato già raggiunto 
il numero massimo dei posti disponibili e che il posto lasciato vacante dal rinunciatario sia stato “coperto” da un sostituto 
incluso nella “lista di attesa”. 

 

7)  Il numero massimo di adesioni alla presente iniziativa è di 27 persone. Nel caso in cui le richieste di iscrizione al tour siano 
eccedenti a tale numero, verrà compilata una “lista di attesa”, in stretto ordine cronologico e - in caso di rinuncia per delle 
ragioni, ritenute giustificabili, presentate dal già iscritto ed entro il tempo limite sopradescritto - il posto lasciato vacante dal 
rinunciatario verrà occupato dal primo iscritto nella lista di attesa.  

 

8)  L’assegnazione dei posti in pullman sarà effettuata privilegiando l’ordine cronologico di iscrizione.  
 

9)  Documenti: carta d’identità in corso di validità. 
 

 
 

Il presente programma sarà strettamente osservato, fatti salvi i casi di forza maggiore 
 

 

 

Prenotazioni :   
 

-  ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – Via C. Battisti, 22 – Tel. 040.635500 – da lunedì a venerdì - dalle ore 17.30 alle 19.30. 



  

     
                  Fortezza di Civitella del Tronto                                                      Scanno - Centro storico                                                             Lago di Scanno 
 

      
                         Sulmona - Centro storico                                                       Confetti di Sulmona                                              L’Aquila - Fontana delle 99 cannelle 
 

     
                 L’Aquila - Basilica di Collemaggio                                     Celano - Castello Piccolomini                                          Alba Fucens - Sito archeologico 
 

      
                                           Calanchi di Atri                                                                      Atri - Centro storico                                                Isola del Gran Sasso                                            
 

       
                            Pescara - Il Ponte del Mare                                               Eremo di San Bartolomeo in Legio                                    Castello di Roccascalegna 
 

       
                   Pranzo su un Trabocco chietino                                Fossacesia - Abbazia di San Giovanni in Venere             Pranzo al “Mulino sul Po” 


