LUNEDI’ DI PASQUA SANTO STEFANO DI
SESSANIO – L’AQUILA
Periodo: Aprile 2020

Destinazione: Europa
Tipo Vacanza: Viaggi di Gruppo
LUNEDI’ DI PASQUA
SANTO STEFANO DI SESSANIO – L’AQUILA
13 APRILE 2020
Programma
Ore 7.00 Raduno della comitiva a Lanciano c/o il terminal bus Fonte del Borgo e partenza in
pullman GT per il Parco Nazionale del Gran Sasso. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Santo
Stefano di Sessanio situato in una delle zone più belle del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, ai piedi dell’altopiano di Campo Imperatore. Incontro con la guida
e visita del paese, inserito nel Club dei Borghi più belli d’Italia, è interessantissimo per la sua
conformazione a fuso e per l’aspetto medioevale fino ad ora ben conservato. Antico dominio
mediceo è caratterizzato dalla presenza della torre circolare posizionata nella parte più alta
del paese, attualmente interessata da un accurato restauro. Possibilità di degustazione di
prodotti tipici. Proseguimento e pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio trasferimento a
L’Aquila, città capoluogo d’Abruzzo, fondata nel Duecento dall’unione dei castelli del
territorio che, se pur pesantemente danneggiata dal terremoto dell'aprile 2009, offre ai
visitatori delle interessantissime emergenze monumentali da poche restaurate tra cui la
Fontana delle 99 cannelle simbolo della fondazione della città, la rinascimentale Basilica di
S. Bernardino da Siena e la basilica di S.Maria di Collemaggio, il più fulgido esempio delle
chiese romaniche d’Abruzzo dal tipico coronamento orizzontale al cui interno riposa Papa
Celestino V ricordato da Dante nel suo Inferno come colui che fè per viltade il gran rifiuto.
Interessante e pregevole restauro anche per la Chiesa della Anime Sante simbolo della
rinascita dell'Aquila. Partenza per rientro a Lanciano previsto in serata.

QUOTA IND.LE DI PARTECIPAZIONE (PER MIN. 40 PERSONE) …...…….. € 75,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus GT;
Pranzo in ristorante con antipasti primo secondo contorno dessert bevande incluse (1/4
di vino ½ minerale e caffè);
Guida turistica per la giornata intera;
Radioline auricolari per le visite;
Accompagnatrice Vacanzemozioni;
Iva e servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, extra in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

LE PRENOTAZIONE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020 VERSANDO
UN ACCONTO DI
€ 30,00 – IL SALDO SARA’ VERSATO DIRETTAMENTE IN AGENZIA ENTRO IL 31
MARZO 2020
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VACANZEMOZIONI – I VIAGGI DI ORNELLA
SRL – VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 5/C – 66034 LANCIANO (CH) – TEL 087240776 087242764– 3395785791
Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1
del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di
Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa RCT Unipol Sai spa n° 1/39345/319/163872963 del
11/11/2019 – Scia del 23/11/15

