
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 27 ottobre 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.30 alla Stazione Centrale di Milano, presso l’ingresso della Feltrinelli al livello 
dei binari, per salire a bordo del treno AV Frecciarossa delle ore 8.05 con arrivo previsto a Pescara alle ore 12.44. Si 
consiglia pranzo al sacco durante il viaggio. A Pescara saliremo a bordo di un pullman privato GT con posti assegnati 
e ci dirigeremo verso la prima tappa del nostro itinerario abruzzese: Chieti. La memoria della latina Teate è ben 
evidente nei numerosi resti archeologici presenti nel tessuto urbano, come il complesso dei cosiddetti Tempietti 
romani risalenti al I sec. d.C. Ma sono soprattutto i musei della città a custodire i manufatti più sensazionali 
dell’insediamento antico: all’interno del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo ci lasceremo incantare dal celebre 
Guerriero di Capestrano, la statua che riproduce in dimensioni reali la figura di un soldato riconoscibile grazie alla 
panoplia e all’abbigliamento di cui è dotata. Non meno emozionante è il piccolo Ercole Curino proveniente da 
Sulmona, capolavoro in bronzo della scultura antica. Un passaggio alla Civitella ci permetterà di soffermarci qualche 
istante davanti ai grandiosi frontoni in terracotta policroma dei templi che sorgevano sul sito dell’antica acropoli 
chietina. Prima di ripartire, un percorso nel centro storico della città ci porterà verso la Cattedrale di San Giusto e 
il mondano Corso Marruccino. Proseguimento in direzione di San Vito Chietino per sistemarci all’interno dell’Hotel 

La Chiave dei Trabocchi (cat. ****), che con i suoi colori chiari e la sua vicinanza al mare ci indurrà al relax lungo 
la costa adriatica. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Venerdì 28 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in direzione del borgo di Guardiagrele, guidati dalle parole di Gabriele 
D’Annunzio: "Un'immensa pace regnava nella valle sottostante, e la Maiella tutta ancora candida di nevi pareva 
ampliare l'azzurro con il suo semplice e solenne lineamento. Guardiagrele dormiva, simile a un gregge biancastro, 
intorno a Santa Maria Maggiore". E proprio da tale chiesa inizierà il nostro percorso in questo incantevole paese di 
pietra, noto per una secolare tradizione di lavorazione dell’oro che nel Settecento si specializzò nel gioiello abruzzese 
per eccellenza, la “presentosa”, un ciondolo in filigrana d’oro donato come pegno d’amore. Scopriremo i numerosi 

gioielli architettonici che punteggiano il paese, ma anche le altre numerose manifestazioni artigiane, tra cui 
rinomatissima è quella del ferro battuto. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, ci sposteremo verso l’Abbazia San Clemente a Casauria, uno dei gioielli dell'architettura romanico-
gotica abruzzese. Fin dal portale di ingresso, la pietra chiara di questo antico insediamento comincerà a raccontarci 

la storia dell’abbazia costruita per volontà dell'imperatore Ludovico II in posizione strategica lungo il tracciato della 
via Claudia Valeria a partire dal 873. Nella penombra dell’interno, spiccano il pulpito e il cero pasquale lungo la 
navata principale e il ciborio che campeggia sul fondo dell'abside, capolavori dell’arte plastica medievale. Sulla via 
del rientro faremo una sosta a San Vito Chietino. Il nucleo storico del paese è localizzato su una collina da cui è 
possibile ammirare bellissimi panorami su tutta la zona circostante, in particolare dal belvedere Guglielmo Marconi.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.   
 

Sabato 29 ottobre 

La prima colazione in Hotel inaugurerà la nostra mattinata dedicata al versante orientale della Maiella, il più 

selvaggio dell’intero complesso montuoso. A bordo del nostro pullman raggiungeremo Palena per conoscere uno dei 

simboli della natura dell’Abruzzo: l’orso marsicano. Accompagnati da una guida esperta visiteremo le sale del MOM 

– Museo dell’Orso Marsicano allestite all’interno dell’antico convento di Sant’Antonio, per prendere confidenza con 

l’aspetto, le abitudini alimentari e i comportamenti sociali di questo meraviglioso animale. La visita sarà completata 

con l’emozionante ingresso all’interno dell’Area Faunistica dell’Orso, dove con un pizzico di fortuna potremo 

osservare alcuni splendidi esemplari di Ursus arctos, nati in cattività ed impossibilitati al ritorno alla vita libera. Dopo 

l’incontro con queste incredibili creature e il contatto con la natura del Parco della Majella, pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio, torneremo sull’Adriatico per visitare lo spettacolare sito dell’Abbazia di San Giovanni in Venere a 

Fossacesia. L’attributo “in Venere” potrebbe derivare dalla presenza di un tempio romano dedicato appunto alla dea 

Venere, del quale però non rimane alcuna traccia architettonica. Dopo aver varcato il bel portale principale, detto  
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Porta della Luna, entreremo nel suggestivo interno a tre navate, e poi nel chiostro formato da una galleria di finestre 

trifore con colonnine e capitelli variamente decorati.  

A conclusione della visita, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Domenica 30 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, a bordo del pullman 
raggiungeremo il borgo di Crecchio, inserito nel novero dei 
Borghi più belli d’Italia grazie alle sue atmosfere medievali 
perfettamente conservate. Il paese è dominato dal Castello 
Ducale De Riseis-D’Aragona che attualmente fa da cornice 
al Museo dell’Abruzzo bizantino e altomedievale, e che il 
9 settembre 1943 diede ospitalità alla famiglia reale dei 
Savoia con Vittorio Emanuele III, la Regina Elena, il Principe 

Umberto e al Generale Badoglio insieme allo Stato Maggiore 
che fuggivano da Roma imbarcandosi a Ortona per 

raggiungere Brindisi.  
A conclusione della visita, ci sposteremo sul mare per un 
gustoso pranzo in un trabucco, la tradizionale macchina 
per la pesca costruita su palafitte che si allungano dalla 
terraferma fino al mare con strette passerelle di legno. Nel 
pomeriggio proseguiremo per Ortona: la Passeggiata Orientale è una bella strada panoramica che si snoda sull’orlo 
del promontorio cittadino per circa 700 metri, dal Castello Aragonese con torrioni cilindrici angolari fino alla Villa 
Comunale. Tra le principali architetture della città si contano l’incompiuto Palazzo Farnese, costruito su disegno di 
Giacomo Della Porta nel 1584, e la grandiosa Cattedrale. Rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento.  
 

Lunedì 31 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo I nostri bagagli sul pullman e ci dirigeremo verso il centro storico di 

Pescara, dove faremo ingresso nella Casa natale di Gabriele D’Annunzio, dove il Vate visse dal 1863 al 1874. Questa 
tipica dimora borghese ottocentesca conserva l’atmosfera del passato grazie agli arredi e ai dipinti del XIX secolo, 
accompagnati da pannelli che riportano i brani del Notturno dannunziano, un’opera intimistica in prosa in cui il poeta 
ha annotato riflessioni e ricordi. Un itinerario lungo le vie della città ci condurrà alla Cattedrale di San Cetteo e 
all’imponente architettura del Palazzo di Città costruito nel 1935. A conclusione della visita, breve pausa per il 
pranzo libero. Trasferimento alla stazione in tempo utile per il treno AV Frecciarossa delle ore 14.10 che ci condurrà 
alla Stazione Centrale di Milano per le ore 18.55. Fine dei ns. servizi.  

 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 16 partecipanti        € 1040,00 
supplemento camera doppia uso singola       €   180,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €     45,00 
 

La quota comprende:  

Il treno Alta Velocità A/R Milano – Pescara in classe Standard- Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma - 
Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e  3 cene (bevande incluse) – 2 pranzi in ristorante bevande escluse –- ingressi e visite guidate come da 
programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 3 pranzi – 1 cena - mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e 
ne “la quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 250,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Abruzzo Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% di penale fino a 30 giorni dalla partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 
giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


