
 
 

 

     2 – 5 GIUGNO 2011 – ALLA SCOPERTA DELLA TERRA CHE TREMA 

 

 

L’Abruzzo è una regione che sa conservare: è questa l’affermazione che meglio 

sintetizza lo spirito e l’indole di questa terra. Scoprendo il suo straordinario 

paesaggio naturale, percorrendone le antichi e signorili città e i millenari borghi 

arroccati sulle cime, l’impressione più immediata che se ne trae  è quella di una 

regione che è riuscita a conservare molte delle sue caratteristiche originarie, in cui 

un ambiente integro e una presenza immemorabile dell’uomo mostrano di aver 

saputo trovare la via per un reciproco, rispettoso equilibrio. 

E questo sarà il tema della nostra gita-vacanza in questa bella regione. 

 

Programma dell’uscita e percorso: 

 

Giovedì 2 giugno. 

Ritrovo ore 8.00 stazione di servizio “Arino di Dolo” 

Partenza ore 8.15. 

Sosta nei pressi di Ferrara (autogrill) per congiunzione gruppi. 

Percorso autostradale (A14) fino a Roseto degli Abruzzi  con sosta intermedia 

indicativamente a Rimini. 

Lasciata l’ autostrada si risale il corso del fiume Vomano ed entrare nel cuore del 

Parco Nazionale del Gran Sasso per raggiungere lo spettacolare Lago di 

Campotosto. 

Successivamente si scende a L’Aquila dove vedremo con i nostri occhi i danni causati 

dal terremoto. 

Seguendo la statale 17 e passando per Popoli, si raggiunge in serata Sulmona. 

Cena e pernottamento in hotel 

Km totali 645 circa 

 

 

Venerdì 3 giugno 

Partenza  ore 9.00 per il Grantour del Gran Sasso. 

Da Sulmona si raggiunge Pratola Peligna e Raiano ed entrare nella Valle di San 

Venanzio famosa per le sue Gole. Uno straordinario susseguirsi di curve ci porta a 

Celano ai piedi del Monte Sirente e passando per Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca, 

si raggiunge L’Aquila per proseguire verso Fonte Cerreto. 

Da qui si sale nella spettacolare piana di Campo Imperatore e al rifugio Duca degli 

Abruzzi a quota 2130 mt.  

Scendendo dalla piana soste nei caratteristici borghi di  Castel del Monte, Rocca 

Calascio e Santo Stefano di Sessanio.  

Tra strade minori e ancora un passo di montagna, si rientra in hotel. 

Cena e  pernottamento in hotel 

Km totali 250 circa 



 

Sabato 4 giugno 

Partenza ore 9.00 per il Grantour del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

Da Sulmona si sale a Pacentro e valicando il Passo di San Leonardo si raggiunge 

Caramanico Terme, ai piedi della Maiella.  

Ma per meglio ammirare la cima di questo importante massiccio saliremo al 

Blockhaus (mt 2142).  

Lasciata la cima si scende a Pretoro dove inizia la tortuosissima strada che conduce 

a Pescocostanzo.  

La seconda parte del Grantour, passando per Roccaraso, Alfedena, Barrea (sosta 

visita) ci conduce a uno dei più famosi borghi abruzzesi, Scannio e alle Gole del 

Sagittario per una salutare passeggiata per sgranchirsi le gambe.  Ad Anversa degli 

Abruzzi il nostro itinerario  ci riporta a Sulmona. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Visita serale a Sulmona. 

Km totali 270 circa 

 

 

 

Domenica 5 giugno  

Partenza ore 9.30 per Popoli e ingresso in autostrada. 

Uscita a Pineto per inoltrarci nelle colline sovrastanti al mare per raggiungere Atri e 

Notaresco per una breve visita e spuntino in una cantina. 

Rientro in autostrada a Giulianova e da qui rientro a casa. 

Arrivo in serata. 

Km totali 610 circa 

 

 

 

 

Note 

I tour previsti per il 3 e 4 giugno potrebbero subire variazioni e essere invertiti, al 

fine di cercare le migliori condizioni meteo per salire a Campo Imperatore. 

Entrambi i tour possono essere ridotti e consentire, a chi volesse, un rientro molto più 

veloce in hotel. 

Tutte le soste pranzo sono libere.  

Una delle cene in hotel sarà,  (tempo permettendo) una grigliata nel parco. 

La visita serale del centro storico di Sulmona è in autobus. 

L’hotel dispone di piscina all’aperto. Non dimenticate il costume! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


