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ABRUZZO E MOLISE  

UN TOUR DI 6 GIORNI ALLA SCOPERTA DI  

TRADIZIONI E PAESAGGI AUTENTICI 
 

 

Itinerario: 
 

1° GIORNO:   L’AQUILA/SULMONA 

Incontro con l’Accompagnatore e il resto dei partecipanti presso la città dell’Aquila. Per gli iscritti 

in partenza da Torino, è possibile il trasferimento con bus privato (luogo e ad orario da definire, 

con soste lungo il percorso). Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio, incontro con la 

guida e inizio delle visite. Si vedranno alcuni dei monumenti tornati al loro antico splendore dopo 

il terremoto del 2009: il Castello cinquecentesco (esterno), Piazza Duomo, La Fontana delle 99 

Cannelle, S. Maria di Collemaggio, Basilica di San Bernardino. Passeggiata nel cuore della città, 

per osservare l’imponente recupero del centro storico e delle sue piazze. Trasferimento in hotel in 

zona Sulmona. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO  SCANNO/SULMONA 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Scanno attraversando un paesaggio unico 

caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. All’arrivo, visita del centro storico, 

considerato tra i più caratteristici della regione, e alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della 

Valle. Il paese conserva ancora usi e costumi della tradizione abruzzese. E’ possibile, infatti, 

scorgere tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito tradizionale e osservare gli artigiani 

orafi preparare gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Sosta in una pasticceria 

del luogo per la degustazione del dolce tipico: pan dell’orso o mostacciolo. Rientro in hotel per il 

pranzo. Nel pomeriggio, visita del centro storico di Sulmona, considerato tra i più belli e meglio 

conservati d'Abruzzo. Situata nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone e patria di Ovidio, 

poeta dell'amore. Si vedranno alcuni tra i principali monumenti: il Palazzo della SS Annunziata; la 

Chiesa di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo, eretta sul resti del tempio di 

Apollo e Vesta; l'acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo monumento rettilineo con 21 

arcate. Passeggiata nel centro storico con possibilità di acquistare i confetti: da quelli in cellophane 

multicolore, a quelli confezionati a cestelli, fiori, frutta e spighe. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 
 

3° GIORNO  SULMONA/FOSSACESIA/VASTO 

Prima colazione in hotel. (Cambio hotel) Dopo aver caricato i bagagli sul bus, partenza per 

l’escursione a Fossacesia, con sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si 

apre sulla Costa dei Trabocchi. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle più belle della 

regione, che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. Sosta in un antico 

frantoio per la degustazione di olio delle colline frentane e altri prodotti tipici. Visita di un 

“Trabocco”, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al mare tramite esili 

passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa. Pranzo a base di pesce 

su un caratteristico trabocco (in caso di condizioni meteo avverse, il pranzo si effettuerà in 

ristorante). Nel pomeriggio, escursione a Vasto per la visita al suo centro storico caratterizzato da 

numerosi palazzi e monumenti storici tra cui: il Castello Caldoresco, la Torre di Bassano, 

l’elegante piazza Rossetti, il Parco Archeologico con interessanti mosaici del II sec d.C., la 
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Cattedrale di S. Giuseppe, la chiesa di S. Maria Maggiore custode della Sacra Spina, al Palazzo 

D’Avalos. Trasferimento in hotel sulla costa Abruzzese/Molisana. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.  
 

4° GIORNO  ROCCAVIVARA/PIETRABBONDANTE/AGNONE 

Prima colazione in hotel. Escursione a Roccavivara per la visita all'Abbazia della Madonna del 

Canneto  ed ai vicini scavi di una Villa Romana. Proseguimento per Pietrabbondante e sosta per la 

visita dell’Area archeologica "Bovianum Vetus" che conserva i resti di quello che fu 

probabilmente il più importante Santuario dei Sanniti. Proseguimento per Agnone, caratteristico 

centro dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di artigianato e gastronomia tipica. Arrivo nella 

cittadina. Visita alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo con spiegazione, da 

parte di un esperto artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle campane con le antiche e 

suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al museo della Campana. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, visita ai principali monumenti del centro storico e sosta in un caseificio 

artigianale per degustare le famose stracciate e caciocavalli (in caso di indisponibilità del casaro la 

degustazione sarà effettuata in ristorante). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO  CAMPOBASSO/ORATINO/CASTROPIGNANO 

Prima colazione in hotel. Escursione a Campobasso. Visita guidata al nucleo storico, al Castello 

Monforte e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti appartenenti a questo illustre 

popolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione tra i borghi storici molisani rimasti 

sospesi nel tempo. Visita di Oratino, che rientra tra i borghi più belli d'Italia. Infatti, il suo centro 

storico, è ricco di manufatti in pietra (non a caso sono stati famosi nel passato gli scalpellini di 

Oratino). Il belvedere è mozzafiato e si affaccia su una vallata punteggiata da decine di paesi 

molisani. Proseguimento per Castropignano che svetta su uno sperone roccioso a strapiombo sulla 

vallata. Nel paese vi sono i resti imponenti del Castello D’Evoli, visitabile. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  
 

6° GIORNO  CAMPLI/CIVITELLA DEL TRONTO 

Prima colazione in hotel. Escursione a Campli, visita al centro storico e alla Scala Santa. 

Quest’ultima è stata attribuita a Campli da Papa Clemente XIV il 21 Gennaio 1772: composta 

da 28 gradini in legno da salire pregando in ginocchio per ottenere l’assoluzione dai propri 

peccati. In alcuni giorni dell’anno, è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria con lo stesso valore di 

quella che si ottiene sulla Scala Santa del Laterano in Roma. Proseguimento per Civitella del 

Tronto per la visita alla Fortezza (ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze), al 

caratteristico borgo medioevale e alle abitazioni medioevali e rinascimentali dei Signori del tempo. 

Pranzo in ristorante. Termine dei nostri servizi. Per i partecipanti in rientro a Torino, è possibile 

usufruire del trasferimento collettivo, in bus privato, con l’Accompagnatore. 
 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni e/o cancellazioni per esigenze tecniche o per chiusure 

improvvise a causa di eventuali nuove restrizioni Covid. Il programma pertanto potrebbe essere 

suscettibile di modifiche. 
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La quota comprende: 

 Bus GT privato per tutta la durata del tour (50 posti); 

 Sistemazione in Hotel 3* sup/4* sup, in camere doppie con servizi privati; 

 Drink di benvenuto; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel (con prime colazioni e cene); 

 4 Pranzi in ristoranti, con menu tipici, come indicato in programma + 1 pranzo in hotel; 

 1 pranzo a base di pesce in Trabocco (se le condizioni meteo lo consentiranno); 

 Bevande ai pasti (vino, acqua e caffè); 

 Servizio di guida e accompagnamento turistico per tutte le località previste in programma; 

 Noleggio radio con auricolari per maggiore qualità e sicurezza durante le visite (ogni 

dispositivo, al termine del noleggio, viene sanificato stazionando in ambiente dotato di 

sistema biocida mediante atmosfera modificata e successivamente confezionato 

singolarmente; gli auricolari sono usa e getta); 

 Tutti gli ingressi previsti in programma; 

 Degustazioni come indicato in programma; 

 Assicurazione medico-bagaglio Axa; 

 

La quota non comprende: 

 Il pranzo del 1° giorno; 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

 Assicurazione facoltativa contro l’annullamento da richiedere all’atto della prenotazione e 

non rimborsabile in caso di cancellazione; 

 Le mance, il facchinaggio, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “La quota comprende” 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 

numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni dei prezzi dei 

servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

30% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà 

pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 

Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la 

determinazione della penale, si calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. 

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 

pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 
 

 

PANDEMIA COVID-19 

Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe 

subire delle modifiche. Il programma di viaggio rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali 

e internazionali in vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso (Agosto 2021). 

Le quote potrebbero subire variazioni qualora subentrino modifiche a tali misure che influiscano sui 

servizi previsti, quali ad esempio: 
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- difficoltà nella riapertura di alcune strutture alberghiere previste (queste saranno sostituite con 

altre di pari categoria o similari); 

- alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione delle eventuali 

nuove regole di accesso ai luoghi di interesse. 

- limitazioni al numero massimo di passeggeri sui mezzi di trasporto 
 

Easy Nite farà comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 

 

Criteri per la partecipazione alle iniziative: 

Per la tutela di tutti, la conferma della richiesta di prenotazione vale anche quale attestazione: 

• di sussistenza delle condizioni personali richieste per l’ammissione alle iniziative; 

• di accettazione delle regole per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, comprese quelle 

inerenti all’esibizione del Green Pass quando richiesto, l’uso della mascherina e il rispetto del 

distanziamento. 
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