
 
 

 

 

 

 
 
 

ABRUZZO  2022 
Date:   4-9 agosto  /   8-13 settembre  

PROGRAMMA preliminare 
 

L’Abruzzo è una splendida “terra di passaggio  
e porta discreta del vicino Oriente”. 

Il nostro itinerario, dedicato in particolare 
al Nord Abruzzo, ci porterà a conoscere la sua storia, a 

vedere inaspettati “gioielli”,  
oltre a poter gustare l’ottimo cibo abruzzese! 

 
La natura, a tratti selvaggia, segnata da  

piccoli laghi, calanchi, colline e montagne è 
indiscussa protagonista di questa terra generosa.  

 
Tra gli incantevoli monti del Gran Sasso e della Maiella 

ci accoglieranno i bellissimi borghi e le abbazie 
medioevali adornate di affreschi e sculture, che 

saranno occasione per conoscere la vita di alcuni santi 
nati o vissuti in queste terre. 

 
Celebri i frequentatissimi santuari, tra cui 

quello del Volto Santo di Manoppello. 
 

1° g. giovedì - Milano - Atri / Chieti (610 km circa).  
Ore 06.30 puntuali, ritrovo a Milano (rotatoria Parcheggio MM2 Cascina Gobba), sistemazione e partenza 

per Atri (562 km) con pullman riservato. Soste 
lungo il percorso in autostrada, inclusa sosta per 
pranzo libero. Arrivo ad Atri nel primo 
pomeriggio, incontro con la guida e visita alla 
meravigliosa Cattedrale dell’Assunta, ricca di 
magnifici affreschi, tra cui si segnala il ciclo 
quattrocentesco molto ben conservato del 
pittore Andrea Delitio. Passeggiata nel centro di 
Atri: teatro, ex Palazzo Duchi d’Acquaviva, ecc. 
Proseguimento per Chieti (48 km). Sistemazione 
in albergo e cena in ristorante a Chieti Alta. 

Rientro in albergo per il pernottamento. 
 
2° g. venerdì - Chieti - Manoppello - S. Maria Arabona / Sulmona 
Colazione e partenza per la visita del centro storico (Chieti alta) con la magnifica 
cattedrale di San Giustino. Si prosegue per Manoppello (20 km), ove si visita il 
Santuario del “Volto Santo”, celebre, misteriosa e impressionante immagine del 
volto di Cristo. Sulla tela di bisso non sono riscontrabili pigmenti di colore. Pranzo in 
ristorante. Si visita poi l’Abbazia cistercense di Santa Maria Arabona (9 km), situata 
in cima ad una collina da dove si domina parte della vallata del fiume 
Pescara, il più lungo d’Abruzzo. Arrivo in serata a Sulmona (57 km), famosa 
in tutto il mondo per la produzione artigianale di confetti. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
3° g. sabato Sulmona - San Pelino - Pacentro / Sulmona 
Colazione e partenza in direzione di Corfinio (15 km) per ammirare la 



 
 

 

 

chiesa di San Pelino a Valva, eretta tra l’XI e il XIII secolo. Prosecuzione per Pacentro, uno dei più bei borghi 
d’Abruzzo (25 km) e visita al Castello dei Cantelmo-Caldora situato a 718 metri sul monte Morrone. Celebre 
per la sua maestosità venne eretto per difendere la valle dalle incursioni arabe e normanne. Passeggiata nel 
borgo di Pacentro e pranzo in ristorante. Rientro a Sulmona (10 km) e varie visite: Complesso della 
Santissima Annunziata (il monumento più rappresentativo della città), Fontana del Vecchio, San Francesco 
della Scarpa, Piazza Garibaldi con l’Acquedotto, Santa Maria della Tomba e Porta Napoli. Infine, visita alla 
Cattedrale di San Panfilo, edificata nel 1075 su un tempio romano. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento. 
 
4° g. domenica - Sulmona / L’Aquila 
Colazione e partenza per L’Aquila (66 km), capoluogo della regione Abruzzo. Duramente colpita dal 
terremoto del 2009, la città sta lentamente tornando al suo antico splendore. Passeggiata per il centro della 
città. Visite alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio e delle anime Sante (che conserva la memoria dei 

defunti anche del recente terremoto), alla Basilica di san Bernardino che 
conserva il mausoleo di San Bernardino da 
Siena. Fontana delle 99 cannelle e pranzo in 
ristorante. Segue la visita a Santa Maria ad 
Cryptas (15 km), altro vero e proprio 
caposaldo dell’arte abruzzese, che abbraccia 
ben tre secoli di storia, visibili nei due cicli di 

affreschi al suo interno. Se possibile a Paganica (10 km) si visiterà il 
Santuario della Madonna d’Appari, risalente al XIII sec, che conserva una 
decorazione del tardo cinquecento. Infine, visita alla stupenda Basilica di 
Collemaggio fondata nel 1288 per volere di Pietro da Morrone, che 
venne qui incoronato Papa col nome di Celestino V, il 29 agosto 1294. Santa messa nel corso della giornata. 
Sistemazione, cena e pernottamento in albergo. 
 
5° g. lunedì - L’Aquila - Santo Stefano - Bominaco - S. Clemente al Vomano / Teramo 
Colazione e partenza per visitare il borgo di Santo Stefano di Sessanio (28 km), noto per la forma turistica 
“dell’albergo diffuso” (1250 m). Lo si raggiunge con una breve 
salita. Si prosegue per Bominaco (25 km) a 974 m, ove si 
potranno ammirare due antichissimi gioielli artistici abruzzesi: 
la chiesa romanica di Santa Maria Assunta e l’oratorio di San 
Pellegrino (Cappella Sistina d’Abruzzo), completamente 
coperto da fantastici affreschi medioevali che incantano i 
visitatori. Si prosegue poi per San Clemente al Vomano (83 
km). Dopo il pranzo si visiterà la splendida Abbazia, 
gioiello romanico dell’871- 890. Si prosegue per Teramo (21 
km). Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.  
 
6° g. martedì - Teramo /Milano  

Colazione e partenza per visitare il centro di 
Teramo, una città ricca di storia e 
spettacolari monumenti: Chiesa di Maria SS. 
delle Grazie, Chiesa di S. Anna, il teatro 
romano e anfiteatro, Chiesa di Sant’Antonio, 
Domus del Leone, ecc. Partenza per Milano 
Cascina Gobba (560 km). Sosta in autostrada 
per pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 
 
 

L’itinerario potrà subire variazioni nell'ordine, rispettando 
le visite da effettuare o sostituendole con altre di pari interesse. 

 
Data la conformazione del territorio e le varie visite nei 

centri con strade a ciottoli o sterrate, o con scale o in salita, 
                             si richiede una buona disponibilità a camminare. 

Il viaggio verrà organizzato in accordo alla normativa COVID-19 
vigente alla data del medesimo e con le Certificazioni richieste (Green Pass). 

 
Indipendentemente dalla nostra volontà le norme Covid sono spesso in evoluzione.  



 
 

 

 

È quindi sempre opportuno tenersi personalmente informati su quanto è necessario. 
www.dgc.gov.it/web/ 

  
 

 
Quota di partecipazione a persona  

 Euro   1.160,00  - minimo 30 partecipanti  (pullman da 53 posti)  

 Euro   1.230,00     -   minimo 25 partecipanti  (pullman da 30 posti) 

 Euro   1.390,00     -  minimo 14 partecipanti  (pullman da 20 posti) 

 Euro      230,00            Supplemento camera singola 

  Quota valida sino esaurimento posti 

 
La Quota Comprende:  
Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in alberghi 3-4 stelle, in camere doppie con servizi -
Trattamento di pensione come da programma (pranzi 1° e 6° giorno esclusi) - Guide locali - Accompagnatore - 
Assicurazione medico-bagaglio AXA e contro penali da annullamento - “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di 
pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, 
garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500.  
 
La Quota non comprende: 
Facchinaggio - Ingressi indicati nel programma da pagare in loco (Euro 10-15 circa) - Pranzi 1° e 6° giorno - Mance a 
guide, autista, ecc. - Bevande - Tassa soggiorno - Extra personali - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”. 
 
(*) N.B.: L’Assicurazione NON copre penalità per ritiro del partecipante dal viaggio per motivi non documentati, 
oppure per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a calamità naturali, attentati o previsione di 
guerre.  
 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci al più presto compilata la scheda di iscrizione. 
 
Attendere nostra conferma prima di versare l’acconto-caparra confirmatoria 
di Euro 300,00 a persona intestato a: 
DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano    
IBAN:  IT73V0306909606100000017126   -  INTESA SANPAOLO S.P.A. 

   
Causale: caparra confirmatoria Abruzzo (specificare la data scelta: 4-9 agosto / 8-13 settembre 2022) 
Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 
 
NB: è possibile effettuare un bonifico unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti. 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA e PATROCINIO CULTURALE della “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA” 
Via Tasca, 36 - 24068 SERIATE (BG) -  035/294021  

rcsegr@russiacristiana.org - www.russiacristiana.org/itinerari/ 
 
 
 

Organizzazione tecnica:  Ag. DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
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