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1° GIORNO: ASCOLI PICENO 
 Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran 
Turismo e partenza per le Marche la "porta d'Oriente" dell'Italia, scrigno di tesori d'arte, 
bellezze naturali e terra di uomini illustri come Leopardi e Rossini. Opportune soste lungo 
il percorso per la colazione libera e il ristoro . Arrivo ad Ascoli Piceno, la città del travertino 
e della ceramica. Passeggiata guidata nel centro storico con la Piazza del Popolo, una 
delle più belle d'Italia e incorniciata da un loggiato di archi e palazzi rinascimentali. Vista 
sul Palazzo dei Capitani del Popolo, la Torre medievale, la Chiesa di San Francesco e 
passeggiata nella Piazza Arrigo, la più antica della città. Visita delle botteghe di 
lavorazione della ceramica e del rame e tempo a disposizione per un aperitivo presso il 
Caffè Meletti, locale storico d 'Italia e capolavoro in stile Liberty. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: SANTO STEFANO DI SESSANIO - L'AQUILA – PARCO NAZIONALE DEL 
GRAN SASSO  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Santo Stefano di Sessanio, gioiello architettonico 
di epoca medievale, in un contesto naturale di rara bellezza. Visita del borgo antico: la 
Porta Medicea, la Chiesa di Santo Stefano, la torre merlata e i caratteristici vicoli in 
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acciottolato del centro storico. Proseguimento verso L'Aquila e visita guidata della città 
ove, dopo gli eventi sismici del 2009, molti monumenti sono stati restituiti all'antico 
splendore: la suggestiva Basilica di Collemaggio, la Chiesa di Santa Maria del Suffragio , 
la Fontana delle 99 cannelle, il centro storico e la Piazza del Duomo. Pranzo libero con 
menù tipico. Partenza per il Parco Nazionale del Gran Sasso sino a raggiungere l 
'altopiano più vasto degli Appennini, Campo Imperatore e il Rifugio, inaugurato nel 1934, e 
noto per essere divenuto la prigione di Benito Mussolini. Tempo a disposizione per la visita 
di questo luogo surreale, circondato da valli sconfinate e una natura maestosa, set 
cinematografico di molti film Western di Sergio Leone . Sistemazione in hotel ,cena e 
pernottamento 
 
3° GIORNO SULMONA –PESCARA : Prima colazione in hotel e partenza per la visita di 
Sulmona posta a ridosso del Parco Nazionale della Majella. Famosa in tutto il mondo per 
la secolare produzione dei confetti e per essere la “Capitale del Gotico abruzzese”, rivela 
un centro storico dal fascino medievale, ancora oggi suddiviso in “sestieri”: Borgo 
Pacentrano, Borgo Santa Maria della Tomba, Borgo San Panfilo, Porta Manaresca, Porta 
Japasseri, Porta Bonomini e Porta Filiamabili, ciascuno dei quali si contende l’ambito 
premio dell’annuale Giostra Cavalleresca. Città natale del poeta Ovidio, cui è intitolato il 
corso principale, offre al visitatore un centro storico gioiello, scandito da facciate di chiese 
monumentali, palazzi e scorci panoramici sul verde. Al termine della visita trasferimento a 
Pescara. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita della città di Gabriele d’Annunzio.  Da 
visitare, la Cattedrale di San Cetteo, voluta da D’Annunzio negli anni ‘30, sui resti 
dell’antica chiesa di epoca romanica; la Chiesa del Sacro Cuore, realizzata in pieno centro 
in stile neogotico e la Basilica della Madonna dei Sette Dolori, in stile neoclassico. Al 
termine tempo libero per iniziative individuali . Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti , 
rientro in hotel cena e pernottamento. 

4° GIORNO MACERATA E LORETO : Dopo la prima colazione, trasferimento a 
Macerata, antica città universitaria. Visita guidata del centro storico, gioiello 
rinascimentale protetto da mura medievali: lo Sferisterio, antica arena, la Piazza della 
libertà, sui cui si affaccia la chiesa romanica di San Paolo, il Palazzo dei Priori, la Loggia 
dei Mercanti, il Duomo di San Giuliano con la Torre dell'Orologio. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Loreto uno dei più suggestivi luoghi della cristianità, costruita in posizione 
dominante, cinta da mura .Passeggiata nel centro storico sino a raggiungere la Piazza 
della Madonna con la monumentale basilica, importante luogo di pellegrinaggio.  Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 390 
 
Supplemento singola € 70       Acconto € 150 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3 /4 Stelle con 
trattamento di mezza pensione – guida – 1 pranzo in ristorante – assicurazione - 
accompagnatore  
 
La quota non comprende:  Ingressi , funivie e cabinovie  e tutto quanto non incluso nella 
voce “ la quota comprende” 
Org. Tec. “ Ciro” di  Santini Viaggi e Turismo 


