
 
 
        

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro - Tel. 0721/370783                          www.dopolavorocrp.it 

 

          A B R U Z Z O 

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2022 

Circolare N.15 
Pesaro, 10/11/21 
 
 

 

Il programma proposto dall’Agenzia “I VIAGGI DELL’ARCOBALENO”, Via n. Bixio 24, Pesaro, prevede: 
30 Dicembre 2021 Pesaro-Civitella del Tronto-Campli-Teramo        (cena) 
Partenza in orario e luogo convenuti soste tecniche. In mattinata arrivo a Civitella del Tronto, ultimo baluardo borbonico all’unità d’Italia. La visita si snoda 
nel borgo fortificato, tra le chiese di San Lorenzo, San Francesco e Santa Maria degli Angeli e il monumento a Matteo Wade, glorioso protagonista 
dell'assedio del 1806, e la fortezza: di origini angioine si presenta nelle forme imponenti che la vedevano ancora militarmente attiva nella seconda metà 
dell’Ottocento. Degustazione-aperitivo di formaggi e salumi abruzzesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Campli, visita del centro storico 
caratterizzato dal Palazzo Farnese, dalla chiesa di S. Maria in Platea, con tipico campanile quattrocentesco di stile teramano, cripta affrescata e arredi 
pregevoli. Proseguimento per Teramo città di origini preromane sita tra due fiumi. Passeggiata guidata nel grazioso centro storico e visita dell’antica 
cattedrale di S. Anna, costruita in parte su una domus romana e al Palazzo Melatino, il più importante esempio ancora esistente di edificio signorile 
medievale della città. Trasferimento a Sulmona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

31 Dicembre 2021 Capestrano-Pacentro-Sulmona     (colazione, pranzo, cenone di Capodanno) 
Partenza per Capestrano, borgo dell'alta Valle del Tirino, porta di accesso meridionale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e patria di San 
Giovanni da Capestrano, tra le principali figure storiche dell’Ordine dei Frati Minori Osservanti. Visita del Castello Piccolomini con bastioni circolari, fossato, 
un bel pozzo del 400. Proseguimento per Pacentro, visita del borgo medievale dominato dal castello Caldora, del centro storico tra strade in pietra, vignali, 
porticati, palazzi dai fregi rinascimentali…. Gli artigiani del borgo mantengono viva la tradizionale arte delle statuine da presepe in terracotta. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Sulmona, patria del grande poeta latino Ovidio oggi famosa per la pregevole produzione di confetti. Visita del centro storico: 
Cattedrale di S. Panfilo, chiesa di S. Francesco, Acquedotto medievale…. Al termine sosta ad un confettificio e degustazione. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cenone di capodanno in hotel. 

01 Gennaio 2022 L’Aquila               (colazione, pranzo, cena) 
Escursione Intera giornata e visita di L’Aquila, città capoluogo d’Abruzzo. La visita muove da Borgo Rivera con la Fontana delle 99 cannelle, prosegue con 
breve trasferimento in bus presso la Basilica di S. Maria di Collemaggio, il più fulgido esempio delle chiese romaniche d’Abruzzo. Pranzo in ristorante e 
passeggiata nel centro storico tra il Forte Spagnolo (esterno), primaria architettura militare cinquecentesca, la rinascimentale Basilica di S. Bernardino il 
mausoleo di San Bernardino da Siena ed altre opere notevoli… fino a Piazza Duomo, caratterizzata dalla restaurata chiesa di Santa Maria del Suffragio, uno 
dei simboli del sisma aquilano. Possibilità di degustare il tipico torrone morbido aquilano. Rientro a Sulmona, cena e pernottamento. 

02 Gennaio 2022 Eremo Madonna D’Appari-Castelli-S. Clemente V.-Atri-Pesaro      (colazione, pranzo) 
Partenza per l’eremo santuario della Madonna d’Appari, suggestivamente situato su un sagrato naturale tra una parete rocciosa e il fiume Raiale. 
Proseguimento per Castelli, situato ai piedi del Monte Camicia, passeggiata nel borgo… Sosta presso la più antica delle botteghe artigiane, ed incontro con 
un anziano ceramista. Trasferimento a Notaresco e visita della chiesa abbaziale di San Clemente al Vomano. Pranzo in ristorante. Trasferimento ad Atri, 
visita al centro storico. Possibilità di degustare prodotti a base di liquirizia e il Pan Ducale, eccellenti specialità locali. Partenza per il rientro a Pesaro. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE CON 20 PAGANTI (in camera doppia):   EUR   638 
(al lordo del ns. contributo di euro 75 per i soci) 
Supplemento singola          EUR   102 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman  GT;  sistemazione in hotel “Santa Croce Sulmona” 4 stelle per nr. 3 notti in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di pensione completa, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno; visite guidate come da 
programma; assicurazione medico-bagaglio e annullamento (incluso COVID 19). 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco; ingressi, bevande ai pasti e mance; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. 
 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 20 NOVEMBRE 2021, accompagnate da assegno a saldo. Il programma 
potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative. Si specifica che i partecipanti dovranno avere 
certificazioni verdi covid 19, in pullman vanno rispettate le normative in essere (indossare la mascherina). 
 

         La Sezione Turistica 
  
Scheda di adesione da restituire entro il 20 novembre anticipandola per e-mail a: giancarlo.ortolani@alice.it 
Nb: Inviare la scheda di adesione tramite posta interna delle Filiali Bper – Per info Giancarlo Ortolani 3357974058 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Capodanno in Abruzzo  - 30/12-2/1/2022                  AL DOPOLAVORO  CRP      
           bper: Federico Alessandrini Fil.3079 Pesaro 

 
 Il sottoscritto ___________________________ dip. C/o _______________________ tel. __________________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci: 
 

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  
        

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  
 

Allega a saldo assegno di Euro _______________ intestato “I VIAGGI DELL’ARCOBALENO”. 
 
data __________________                                                                     firma ___________________________________ 

 


