
  

 

TOUR “NEL CUORE DELL’ITALIA” 
Marche e Abruzzo 11/14 Ottobre 2018 

Capofila Villadossola 
 
1° giorno: Gradara - Costa Adriatica  
Partenza in Bus GT da Domodossola/Gravellona/Paruzz aro – pranzo libero lungo il percorso  
Arrivo del gruppo a Gradara. Sosta di un paio d’ore per pranzo e  visita libera di Gradara, cittadina 
d’impianto medievale, tutta chiusa nel suo celebre castello, teatro del tragico amore tra Paolo e 
Francesca descritto da Dante nel V Canto dell'Inferno. La sua rocca fu un potente strumento di guerra 
ed è stata testimone degli eventi più illustri del suo passato millenario; notevoli il ponte levatoio, 
l'armeria e la sala della tortura. La rocca di Gradara rappresenta un magnifico esempio di architettura 
militare del XII - XIV secolo; svetta maestosa su una collina a pochi chilometri dal mare. Oggi il 
castello è un museo nazionale; anche le mura che ancora circondano interamente il borgo antico sono 
percorribili e offrono al visitatore una veduta suggestiva. Nel pomeriggio trasferimento in albergo sulla 
costa adriatica tra San Benedetto del Tronto e Giulianova Lido. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
 2° giorno: L’Aquila – Gran Sasso d’Italia  
Prima colazione in hotel. Partenza per L’Aquila , sorta nel 1254, la città delle mitiche 99 chiese, 99 
piazze, 99 fontane. Oggi L’Aquila si presenta al visitatore ancora ferita dal devastante sisma del 6 
aprile 2009, ma il centro storico, uno dei sei più importanti d’Italia per la bellezza del patrimonio 
architettonico, è tornato in gran parte a risplendere con la magnificenza e le nobili sembianze del 
passato. L’itinerario permetterà si visitare i più importanti monumenti restituiti dopo gli accurati restauri: 
la Fontana della Rivera detta delle 99 Cannelle, la Basilica di Collemaggio, la Basilica di San 
Bernardino, la chiesa di San Giuseppe dei Minimi, Piazza Duomo, la Chiesa del Suffragio e i palazzi 
delle nobili famiglie aquilane tornati all’antico splendore lungo il corso principale della città. Pranzo in 
ristorante.  Pomeriggio visita ai borghi del Gran Sasso d’Italia. Santo Stefano di Sessanio: esempio 
straordinario di conservazione di un centro storico nella sua veste medievale e rinascimentale. Qui 
sarà possibile immergersi nella vita del borgo che scorre a ritmi lenti e cadenzati da pratiche 
artigianali: produzione di formaggi, lavorazione di cereali, tintura naturale della lana e realizzazione di 
merletti al tombolo. Da qui ci sposteremo alla vicina Rocca Calascio. Qui visiteremo il castello 
riconosciuto da National Geographic come uno dei più affascinanti al mondo. Successiva visita ad una 
azienda zootecnica dove parteciperemo alla lavorazione della tintura della lana con i fiori e le erbe del 
Gran Sasso. Qui effettueremo una degustazione di formaggi. Rientro in hotel Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Ascoli Piceno – Civitella del Tronto  
Prima colazione in hotel. Partenza per Ascoli Piceno Definita la più bella città delle Marche, Ascoli 
vanta inestimabili tesori d’arte di ogni secolo, a cominciare dal patrimonio archeologico risalente alle 
civiltà picene. Sulla piazza centrale di Ascoli (P.zza dell’Arringo), si affacciano i Palazzi del Comune, 
dell’Arringo, l’Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico. 
Su Piazza del Popolo si affacciano il Palazzo dei Capitani, di struttura romanica del XIII secolo, la 
chiesa di San Francesco, del 1262, e la Loggia dei Mercanti (XV sec.). Pranzo in ristorante . 
Pomeriggio visita di Civitella del Tronto (I borghi piu’ belli d’Italia) Città d’arte dominata da una delle 
fortezze più grandi d’Europa posta in uno splendido scenario panoramico, ultimo baluardo della 
resistenza borbonica contro i Savoia. Si estende per più di 500 m. di lunghezza su una cresta 
rocciosa, coprendo una superficie complessiva di oltre 25.000 mq. Appare oggi, dopo il recente 
restauro, come un imponente complesso costituito da strutture di varia epoca e disposto a diversi livelli 
collegati fra loro dalle ampie rampe di accesso ottocentesche. Il paese, che sorge ai piedi della 
fortezza, ha un impianto urbanistico seicentesco. Prima del rientro in hotel effettueremo in una delle 
tante cantine presenti nella val vibrata nella quale effettueremo una degustazione dei vini d’Abruzzo 
(pecorino, trebbiano, cerasuolo e Montepulciano d’Abruzzo). Cena e pernottamento in Hotel. 



 
4° giorno: Grotte di Frasassi e rientro  
Prima colazione in hotel. Partenza per le Grotte di Frasassi. Tra i più belli complessi ipogei d’Italia, le 
grotte di Frasassi furono scoperte nel 1971 ed aperte al pubblico nel 1974. Il percorso si snoda per 
circa 1500 m in ambienti dove la fantasia della natura ha creato un vero paesaggio da sogno: fasci di 
stalattiti e stalagmiti si alternano a sale maestose e concrezioni fantastiche: uno spettacolo unico 
formatosi con il passare dei millenni. Le grotte sono parte di un sistema che si estende per circa 18 
chilometri all'interno del Parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, un'oasi di verde ricca di 
storia e arte. Pranzo in ristorante . Successiva partenza per il rientro. 
 
 

Quota per persona € 390 ( base 40 partecipanti) 
Suppl. singola € 90 

 
 
La quota comprende : Viaggio In Bus GT* dalle località segnalate ( min.6 pax a salita) - Sistemazione 
in Hotel 3*S, in camere doppie con servizi privati; i pasti indicati in programma; Pranzo in ristorante a 
L’Aquila, Civitella del Tronto e Frasassi; Visita ad una azienda zootecnica con laboratorio della lana e 
degustazione di formaggi; Visita ad una cantina della Val Vibrata con degustazione di vini DOC 
d’Abruzzo; Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua a pasto); Guida turistica locale per tutto il tour 
Assicurazione sanitaria – Coordinatore Novacoop 
 
La quota non comprende : Pranzo del 1° giorno - Assicurazione annullamento – Ingressi, Mance e 
Guide non menzionate; Eventuale tasse di soggiorno; Tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce la quota comprende. 
 
• *Incluso autista di spinta per il rientro 
 
Costo ingresso di gruppo per persona / pagamento in loco: 
Rocca di Gradara € 6 
Civitella de Tronto € 4 
Grotte Frasassi € 15 
 
 
Organizzazione Tecnica: RTP Robintur Travel Partner 


