
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1° GIORNO  / CIVITELLA DEL TRONTO         (Pranzo libero – Cena e Pernottameno in Hotel)  

Partenza al mattino presto per arrivare nel pomeriggio a Civitella del Tronto. Visita alla 

fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze, al caratteristico 

borgo medioevale e alle signorili abitazioni medioevali e rinascimentali.  

Proseguimento per L’Aquila. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO / L'AQUILA – PAGANICA – FOSSA        (Pensione completa in hotel)  

Prima colazione in hotel. Trasferimento nel 

centro storico de L’Aquila. Visita guidata della 

città capoluogo di Regione e dei monumenti 

tornati al loro antico splendore dopo il 

terremoto del 2009: La Fontana delle 99 

Cannelle, S. Maria di Collemaggio, Basilica di 

San Bernardino, Piazza Duomo, Castello 

cinquecentesco (esterno) interessante vedere 

l’imponente recupero del centro storico. Pranzo 

in hotel.  

Nel pomeriggio proseguimento per Paganica 

per la visita alla chiesa - eremo della Madonna 

d’Appari la cui costruzione risale al XIII secolo a 

seguito della presunta visione della Madonna 

Addolorata con in grembo il Cristo morto. La 

popolazione del borgo costruì dapprima 

un'edicola votiva dedicata alla Madonna, quindi 

un tempietto ricavato addossato al massiccio roccioso. Tra 

il XIV e il XV la struttura venne ampliata con la realizzazione 

delle aperture verso il torrente Raiale.           

Proseguimento per Fossa, per la visita della chiesa di Santa 

Maria ad Cryptas, che rappresenta uno dei più begli 

esempi di architettura duecentesca ma di origini ben più 

antiche, nacque infatti, come un tempio romano-bizantino 

nel IX o nel X secolo d.C.  

 Rientro in hotel. Cena e pernottamento   

                         



3° GIORNO  / BOMINACO – S.STEFANO DI SESSANIO – CASTEL DEL MONTE – GRAN SASSO D'ITALIA e 

CAMPO IMPERATORE            (Prima colazione, Pranzo e Cena)  

Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del Parco Nazionale del Gran Sasso. Sosta a Bominaco, 

visita all’Oratorio di S. Pellegrino (considerato la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla Chiesa di S. Maria 

Assunta. Proseguimento per  S. Stefano di Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 

borghi più belli d’Italia. Visita al borgo medioevale, ai resti 

della Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. Sosta per 

la degustazione dei famosi pecorini del Gran Sasso per 

assaporare i prodotti della tradizione agro-pastorale. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Castel del 

Monte e visita del borgo fortificato situato sul versante 

meridionale del Gran Sasso. Proseguimento per il Gran Sasso 

D'Italia, massiccio montuoso che offre al visitatore l’asprezza 

e l’imponenza dei rilievi e la dolcezza della vegetazione. 

Attraverso l’Altopiano di Campo Imperatore (il piccolo Tibet) si 

arriva a Campo Imperatore a 2117 mt. Breve sosta per 

godere dello sconfinato panorama, e vedere esternamente l’albergo dove fu confinato Mussolini e 

l’esterno dell’osservatorio astronomico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO / TAGLIACOZZO – MASSA D'ALBE – CELANO      (Prima colazione, Pranzo e Cena)  

Prima colazione in hotel. Escursione a Tagliacozzo. Visita alla cittadina che ha legato il suo nome alla tragica 

fine di Corradino di Svevia. Visita al centro storico della bella cittadina 

medioevale ed ai principali monumenti: Chiesa e Convento di S. Francesco, 

Palazzo Ducale, la Piazza dell’Obelisco circondato da Palazzotti quattro – 

cinquecenteschi e botteghe dell’artigianato. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento a Massa D’Albe, visita all’area archeologica di 

Alba Fucens, colonia romana. Proseguimento per Celano, visita al Castello 

Piccolomini ed al Museo annesso dove sono in mostra i reperti provenienti 

dall’area archeologica di Alba Fucens. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

5° GIORNO / PESARO     (Prima colazione e Pranzo)  

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Pesaro per il pranzo in ristorante a base di pesce e 

per una passeggiata  guidata. L’itinerario parte dal mare con la Sfera di Arnaldo Pomodoro e il Villino 

Ruggeri, raro esempio di liberty. Si prosegue nel cuore della città con visita ai mosaici (IV e VI sec) del 

Duomo, le chiese dai portali gotici e il Palazzo Ducale (interno se 

concesso dalla Prefettura), che ha vissuto i fasti delle Signorie quali i 

Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere. Pesaro conserva diverse 

testimonianze del suo più illustre concittadino: Gioacchino Rossini. 

Percorrendo le vie si trovano la sua casa natale in cui sono esposte 

litografie, dipinti, caricature, manoscritti, ecc., il Conservatorio dove nel 

cortile c’è la statua in bronzo del compositore. Nel pomeriggio viaggio di 

rientro in Friuli previsto in tarda serata.  

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente 
selezionati e scelti sulla base di un razionale rapporto qualità/prezzo 
avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni 
possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere 
di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa 
struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo 
sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 

https://www.artuvisite.com/visite-guidate-urbino/i-della-rovere-signori-urbino/
https://www.artuvisite.com/visite-guidate-pesaro/gioacchino-rossini/


QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 Minimo 25 – massimo 25 partecipanti (o, in 

numero maggiore secondo capienza del bus – max 

50% disponibilità del mezzo) € 725,00  

 

Minimo 20 – massimo 24 partecipanti € 780 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 110 (disponibilità limitata massimo 2 camere -  ulteriori singole su richiesta 

impegnativa soggette a riconferma da parte degli alberghi  con eventuali supplemento “doppia uso 

singola” che verrà comunicato di volta in volta)  

ASSICURAZIONE TUTTO COMPRESO MEDICA ANNULLAMENTO E BAGAGLIO  (Obbligatoria – Costo di € 

60,00 L’assicurazione è già inclusa nella quota di partecipazione -  Il dettaglio della polizza verrà 

consegnato all'atto dell'iscrizione al viaggio. In calce riassunto della copertura.  

SUPPLEMENTO RADIO-AURICOLARI: In loco dovrà essere versato il costo del noleggio delle 

auricolari/radio trasmittenti il cui costo ammonta a € 10,00 a persona.  

 

ACCONTO e SALDO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio viene richiesto un acconto di € 180,00 + € 60,00 di polizza 
assicurativa. (tot € 240,00) - Il saldo dovrà essere versato 1 mese prima della partenza e cioè entro il 10 
AGOSTO 2020 .  
 

ISCRIZIONI e SCADENZE PAGAMENTI: Le iscrizioni si ricevono fin dal ricevimento della 
presente e direttamente presso la sede di NATISONE VIAGGI a Cividale del Friuli  . Piazza 
A. Picco 19 – Tel. 0432/731717 –  oppure inviando una MAIL a maria@natisoneviaggi.it 
 
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO: il martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 
ore 19,00 – il sabato solo al mattino dalle ore 09,00 alle ore 12,30). Cividale – tel 0432/731717 
 

ISCRIZIONI VIA MAIL: Sarà altresì possibile iscriversi inviando una mail a maria@natisoneviaggi.it 
(specificando tutti i dati anagrafici dei partecipanti/richiedenti quali indirizzo di residenza, recapito 
telefonico e codice fiscale)  - seguirà una mail di risposta con contratto di viaggio e dettaglio Iban per 
poter effettuare il bonifico a titolo di acconto.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Il viaggio in bus G.t. (riempimento massimo del bus al 50% della disponibilità 
complessiva); 3 mezze pensioni + 1 pensione completa in Hotel  3 / 4 stelle zona l'Aquila (bevande 
comprese ¼ di vino e ½ di acqua minerale);  3 pranzi in ristorante (bevande comprese ¼ vino e ½ di acqua 
minerale); una degustazione di prodotti agro-pastorali; gli ingressi: Fortezza di Civitella del Tronto – 
Castello Piccolomini + Museo a Celano. 
 
NOTA INGRESSI: Per alcune località di culto quali  “Eremo Madonna D'Appari” a Paganica e la “Chiesa di 
Santa Maria in Cryptas” al momento della stipula del programma non sono previsti biglietti di ingresso 
bensì un'offerta libera.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il facchinaggio; le tasse di soggiorno; tutto quanto non menzionato nel 
programma di viaggio e alla voce “la quota comprende”.  
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONI: entro 31 giorni prima della partenza: nessuna penale; da 30 a 15 
giorni (lavorativi) prima della partenza: penale del 30%; da 14 a 4 giorni (lavorativi)  prima della partenza: 
penale del 50%; da 3 giorni (lavoratovi) al giorno della partenza: penale del 100%. 
 
ATTENZIONE: In caso di annullamento (infortunio, malattia e tutte le ipotesi riportate nella polizza) sarà 
possibile richiedere il rimborso all’assicurazione delle quote versate (escluso il costo della polizza stessa!).   



COSA INCLUDE LA POLIZZA ASSICURATIVA: 

Assicurazione spese mediche (massimale € 10.000,00); Infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00); 

Bagaglio (massimale € 500,00); Cover stay – ovvero copertura in caso di fermo sanitario dell'Assicurato 

disposto dall'autorità competente per motivi di sicurezza (massimale € 2.500,00);  

Assicurazione  annullamento All Risks per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile (in caso di 

morte o ricovero ospedaliero dell'assicurato o di un familiare non sono previsti scoperti / per tutti gli altri 

casi se il sinistro è stato denunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo al verificarsi dell'eventi che 

ha determinati l'annullamento è previsto uno scoperto del 20%; invece se il sinistro è stato denunciato 

dopo le ore 24,00 del giorno successivo al verificarsi dell'evento che ha determinato l'annullamento è 

previsto uno scoperto del 30%). 

 N.B.  La polizza assicurativa non è mai rimborsabile. 

 

 

                              ********************** Ipotesi “Lockdown”********************* 

Nella malaugurata ipotesi di nuovo lockdown causa Covid-19 è stato concordato con i fornitori 
(bus/compagnie marittime/alberghi/ristorianti) che il viaggio potrà essere annullato senza 
alcuna penale e  che gli importi versati verranno restituiti senza emissione di voucher! 
 

********************************************* 
 
 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 16 Giugno 2020; esse sono pertanto 
basate su quotazioni alberghiere e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 
riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità 
 
 

Organizzazione Tecnica : NATISONE VIAGGI - Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717 
 

Contratto di viaggio disponibile presso le nostre sedi, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio.                                                                                  
Polizza responsabilità civile: UnipolSai  Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 “Comunicazione 

obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. – Fondo garanzia Il Salvagente/Documento n° 2020/1-3009 

 
 
NOTA DISPOSIZIONI BUS - PROTOCOLLO MINISTERIALE COVID19: 
 
In rispetto delle attuali normative ministeriali circa il trasporto pubblico con noleggio pullman GT, il 
numero massimo di partecipanti che potremmo accogliere sul presente viaggio è di 25 persone 
(*derogabile al 50% dei posti disponibili sul pullman qualora la sua capienza sia superiore a 50 pax)  
 
Le attuali disposizioni richiedono: 
 
- L’obbligo da parte di tutti i viaggiatori di indossare una mascherina di protezione 

- Utilizzare sempre le porte di accesso indicate per la salita e la discesa 

- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti (fatta eccezione per le 

persone conviventi) 

- Sarà premura dell’Agenzia informare tutti gli iscritti al viaggio, qualora le suddette disposizioni subiscano 
aggiornamenti o modifiche entro la data di partenza. 



SI RIPARTE! 
 

Questo viaggio di più giorni è il primo che effettueremo dopo la forzata “pausa” dovuta al covid19 e forse, 
in regione, saremo anche i primi o tra i primi a ripartire.   
 
Nell’organizzare il tour abbiamo considerato, oltre ad una destinazione “non problematica” in fatto di 
Covid (l’Abruzzo) anche tutte le disposizioni che, al momento dell’uscita del presente programma,  i vari 
decreti impongono con  particolare riguardo gli accessi alle strutture comuni. Per quanto riguarda la nostra 
destinazione, l’Abruzzo, questa regione è stata poco interessata dal problema Covid.  
 
Durante il tour avremo a disposizione inoltre “radio auricolari” utili per ascoltare le spiegazioni delle Guide 
senza aver la necessità di star loro appresso. Le radio, prima della consegna saranno sanificate e, come 
auricolari, utilizzeremo quelli del tipo “uso e getta”. 
 
Il numero dei partecipanti considerato è di max 25 (aumentabile di qualche numero qualora la capienza lo 
permetta, ovvero il 50% dei posti disponibili e qualora, tra gli iscritti, ci siano componenti dello stesso 
nucleo famigliare). Pullman, ristoranti ed hotel si adegueranno alle disposizioni previste in materia di 
sanificazione -   Noi partecipanti dovremo collaborare seguendo le disposizioni che già ben conosciamo. 
 
Maggiori informazioni a riguardo contattando Natisone Viaggi (maria@natisoneviaggi.it) l’agenzia con 
cui si è concordato l’organizzazione del viaggio 
 

Rimettiamo in moto noi stessi, il turismo ed il Paese! 
 

 

 Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com  - www.claudioinviaggio.it  

Programma redatto a Giugno 2020 
 


