DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro - Tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N.9
Pesaro, 16/4/2019

L’Aquila e non solo
7-9 Giugno 2019
1° GIORNO: PESARO – CAPESTRANO – GROTTE DI STIFFE L’AQUILA
Ore 07:00 partenza dal Campus scolastico. Arrivo a Capestrano, incontro con la guida e visita del borgo, situato su un colle che domina la valle del
fiume Tirino. L'abitato è sovrastato dalla mole del Castello Piccolomini, con i suoi due torrioni cilindrici e la torre quadrata, da visitare inoltre Abazia
di San Pietro ad Oratorium e il Convento di San Giovanni da Capestrano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle Grotte di Stiffe, che
tecnicamente sono una “risorgenza”, il punto in cui un fiume torna alla luce dopo un tratto sotterraneo. Arrivo ad Assergi (circa 15 km dall’Aquila)
sistemazione presso l’hotel Fiordigigli a pochi passi dalla base della funivia del Gran Sasso, immerso nel cuore della natura lussureggiante Abruzzese,
sistemazione, cena e pernottamento.

2° GIORNO: L’AQUILA LA CITTA’ CHE RINASCE E SITO ARCHEOLOGICO DI ALBA FUCENS
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città. Nonostante il terremoto che l'ha colpita duramente nel 2009,
L'Aquila è in lenta ripresa e il suo patrimonio è stato in parte recuperato. La città venne fondata nel Duecento, intorno ad uno dei novantanove castelli
situati nella zona, per volere di Federico II. Si potranno ammirare: il Castello, caratterizzato da possenti baluardi agli angoli e cinto da un fossato; il
Duomo, ricostruito dopo il 1703. La costruzione presenta una facciata neoclassica e un interno barocco. Poco fuori dalla città sorge Santa Maria di
Collemaggio, che il 20 dicembre 2017, è tornata alla cittadinanza in tutto il suo splendore bianco e rosa. E’ il monumento cittadino più spettacolare,
costruita nel 1287 e divenuta icone dell’architettura medioevale. Mirabile è la facciata del XIV sec. con decorazioni bianco rosato, tre rosoni e tre
portali ornati riccamente. La Fontana delle Novantanove Cannelle, a pochissima distanza dalla stazione, simbolo della città, fu realizzata nel 1272 per
ricordare i castelli da cui ebbe origine l'agglomerato urbano; alla base presenta novantanove diversi mascheroni da cui sgorga l'acqua. In Piazza duomo
troviamo la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta anche delle Anime Sante, edificata - in luogo di un edificio più piccolo collocato sul fianco
orientale del San Biagio d’Amiternum - dalla Confraternita del Suffragio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue alla volta del sito
archeologico di Alba Fucens. Ai piedi del Monte Velino, si trovano infatti i resti di una delle più importanti colonie di diritto latino fondata da Roma
intorno al 304-303 a.C. nel territorio degli Equi, in un punto strategico al confine con i Marsi a quasi 1000 metri di altitudine. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO: SANTO STEFANO DI SESSANIO, ROCCA CALASCIO E ATRI CITTA’ DELLA LIQUIRIZIA - PESARO
Prima colazione in hotel. Partenza per Santo Stefano di Sessanio, situato a 1.251 m. slm., il delizioso borgo fortificato di Santo Stefano di Sessanio è
considerato uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Il suggestivo centro storico, di origine medievale e di incredibile bellezza, è dominato dalla imponente
torre cilindrica detta “medicea” per la presenza dello stemma della celebre famiglia fiorentina De’ Medici, che nel cinquecento fu feudataria del
piccolo borgo. Proseguimento per Rocca Calascio, dove si erge l’omonimo castello, circondato da uno scenario di eccezionale valore paesaggistico, set
naturale di molti film di successo, tra i quali l’avvincente favola medievale del lupo e del falco “Lady Hawke” (con M. Pfeiffer e R. Hauer), “Il nome
della Rosa” (con Sean Connery) e “Padre Pio”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza alla volta di Atri, un borgo ricco di storia e di cultura, per
scoprire la Cattedrale dell’Assunta, la Chiesa di San Nicola di Bari, Sant’Agostino, Palazzo dei Duchi Acquaviva e il Teatro Comunale. Alla fine del
tour degustazione di liquirizia. Partenza per il rientro a Pesaro previsto per le ore 22:00 circa.

Quota di partecipazione a persona: € 288,00
Supplemento singola € 38,00
Riduzione bambini in camera con genitori, fino a 12 anni € 20,00 – gratuito sotto i 3 anni
Quota al lordo del ns. contributo di €68,00 soci adulti e € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 3* Fiordigigli in camera doppia/tripla con trattamento di mezza
pensione con bevande (½ vino + ½ acqua) - n.3 pranzi in ristorante con bevande (1/4 vino – ½ acqua) - visita guidate Borgo di
Capestrano, L’Aquila e Alba Fucens, Santo Stefano di Sessanio, Rocca Calascio e Atri - ingresso alle Grotte di Stiffe - assicurazione
medico bagaglio.
La quota non comprende: i pasti non indicati - tutto quello che non è indicato ne “la quota comprende”.

Per informazioni contattare Villi Claudio tel 3665756011

La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 10 maggio.
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Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Allega saldo a mezzo assegno di € ______________________ intestato “Alla ricerca del viaggio s.r.l. “.

DATA…………………………..

FIRMA………………..

