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14/20 Maggio 2023 

 
Accade, a volte, che ci si aspetta poco e si ottiene molto: è questo il caso dell’Abruzzo e del Molise che, 
sottovalutate, riservano stupore e ammirazione.  Il Gran Sasso e la Maiella i bellissimi borghi, le abbazie 
medioevali adornate d’arte e la natura segnata da piccoli laghi, calanchi, colline e montagne sono gli 
ingredienti di questo itinerario, semplice ma ricco di bellezza e stupore. 

 
 
1° g. Dom. 14 Maggio Chieti 
Pasti inclusi: cena 

Al mattino (ore 6,00) ritrovo a Milano Fermata MM2 Cascina Gobba, Ssstemazione in pullman e partenza ,via 
autostrada, per Chieti. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.  Arrivo, a Chieti, incontro con la guida e 
visita della Chieti alta caratterizzata dalla Cattedrale.  Sistemazione in albergo. Cena in ristorante e 
pernottamento. 
 
2° g. Lun 15 Maggio Chieti/Casauria/Manoppello/Sulmona 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Manoppello (20 km), ove si visiterà il Volto Santo, celebre reliquia considerata da 
molti il Velo della Veronica. Visita poi dell’Abbazia di San Clemente a Casauria, tra i migliori esempi di 
romanico abruzzese, fondata nell’anno 871 dall’imperatore Ludovico II. Pranzo. Nel pomeriggio salita 
all’Abbazia di Santo Spirito al Morrone. Visita. Arrivo in serata a Sulmona.  Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  
 
3° g. Mar 16 Maggio Sulmona/ Escursione a Pescocostanzo 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e visite in città: Cattedrale, complesso della Santissima Annunziata, S. Francesco della Scarpa, 
Piazza Garibaldi con l’Acquedotto e la Fontana del Vecchio, S. Maria della Tomba e Porta Napoli. 



Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su   
20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 72599345 - e-mail: mluppis@duomoviaggi.it - www.duomoviaggi.it - 

 

Trasferimento a Pescocostanzo (40 km). Pranzo in ristorante. Visita del bellissimo borgo di Pescocostanzo, 
perfettamente conservato, dove lavorarono maestranze lombarde (Fanzago e allievi). Rientro a Sulmona, 
Cena in ristorante e pernottamento.  
 
4° g.  Mer. 17 Maggio Sulmona/Corfinio/Bominaco/Sulmona 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Dopo colazione partenza in direzione di Corfinio per la visita della chiesa di San Pelino a Valva, eretta tra l’XI 
e il XIII secolo. Proseguimento verso Bominaco per visitare due gioielli artistici abruzzesi: la chiesa di Santa 
Maria Assunta e l’Oratorio di San Pellegrino. Salita a Pacentro e passeggiata per le vie del paese. Rientro in 
albergo, cena in ristorante e pernottamento. 
 
5° g. Gio. 18 Maggio Sulmona/L’Aquila/Paganica/Sulmona 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per l’Aquila capoluogo della regione Abruzzo. Duramente colpita dal terremoto del 
2009, la città sta, a poco a poco, ritornando al suo antico splendore. Visita della Cattedrale, della Chiesa di 
Santa Maria del Suffragio, della Basilica di san Bernardino e della Basilica di Collemaggio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione della visita della città.  Al termine rientro a Sulmona.  Cena in ristorante e 
pernottamento.  
 
6° g. Ven 19 Maggio Isernia/Fossacesia/Lanciano 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno. Visita e proseguimento per Isernia capoluogo 
del Molise. Arrivo e pranzo. Passeggiata nell’interessante centro storico, che si sviluppa lungo la via 
principale, su cui si affacciano begli edifici. La città è anche conosciuta per il pizzo a tombolo. Proseguimento 
per Vasto e visita a Palazzo d’Avalos del museo dedicato a Filippo Palizzi. Proseguimento per Lanciano. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
7° g. Sab. 20 Maggio Lanciano/Milano 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Colazione e visita del Santuario del Miracolo Eucaristico ma anche degli scavi archeologici della città romana. 
Al termine partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Milano in serata. 
 
 
 

L’itinerario, per motivi operativi di visite potrà subire variazioni nell'ordine o nelle giornate di visita 
 
 

Quota di partecipazione        Euro 1120 
(minimo 20 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola       Euro    230 
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La quota comprende  

Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in alberghi 3***/4**** in camere a due letti con bagno o doccia 

– Trattamento come da programma  (dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno)  –  Visite ed escursioni con 

guida locale come da programma   – Accompagnatore Duomo Viaggi - Auricolari - Quota gestione pratica –  Assicurazione 

medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “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 e prevede 

anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 

 

La quota non comprende  

Bevande non indicate – Mance – Tasse di soggiorno se richieste -  Facchinaggi - Ingressi - extra personali – tutto quanto 

non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Documenti: è sufficiente e necessaria la carta di identità in corso di validità per la registrazione in 
albergo. 
 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 150 a persona 
intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 
 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Abruzzo e Molise 14/20 Maggio 2023 
Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 
- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 
 


