
                                in collaborazione con                       
Delegazione Territoriale Adriatica 

 

“Lungo le antiche Rue”  

SAGRA DELLA CASTAGNA CIVITELLA ROVETO (AQ) 

 

Programma 

Alle ore 07.30 raduno dei partecipanti a Vasto (Terminal Bus) ed alle ore 08.10 raduno dei partecipanti a 

Lanciano (Terminal Bus).  

Partenza in Bus Granturismo. Attraversando il territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo ed ammirando i 

Monti Marsicani, si giungerà al LAGO DI SCANNO, un lago naturale creatosi da una frana, dalla particolare 

forma a cuore. Visita libera al borgo di Scanno con tempo a disposizione per curiosare fra botteghe di 

prodotti tipici e gustare un caffè nell’antica pasticceria “Pan dell’Orso”. 

Alle ore 11.30 proseguimento in bus per CIVITELLA ROVETO, in provincia de L’Aquila. Passeggiata fra le vie 

del borgo animate dalla Sagra della castagna Roscetta, denominata “Lungo le Antiche Rue”.  Nel borgo 

del paese verranno aperte al pubblico le antiche cantine approntate per l'occasione come vere e proprie 

osterie. Passeggiando fra le antiche “rue” si potranno degustare ed acquistare prodotti tipici locali a base 

di castagne e tartufi. Pranzo libero per gustare specialità locali preparate dalle massaie del posto. Fra i vicoli 

del borgo un mix di odori, musiche e sapori faranno rivivere ricordi ed atmosfere d’altri 

tempi.  All’imbrunire, raduno dei partecipanti nell’orario indicato dal nostro Accompagnatore e partenza 

per il rientro a Lanciano / Vasto. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 25,00 (per i soci CRAL € 20,00) 

La quota comprende: viaggio in Bus Granturismo; accompagnatore Di Fonzo Viaggi; Iva e pedaggi autostradali. 

La quota esclude: pasti, eventuali ingressi, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 

comprende”. 

PER LE ISCRIZIONI VOGLIATE INVIARE ENTRO LUNEDI’ 16/10/2017 IL MODULO DI ADESIONE SUL RETRO A: 

Davide Ammirati int. 426: davide.ammirati@bper.it provvedendo contestualmente al versamento della quota di 
partecipazione sul conto del Circolo con IBAN IT42W0538777751000002273072 

Da: Di FondoViaggiSrl (Informazioni, norme e condizioni contrattuali, disponibili nelle nostre Agenzie Viaggi)  

Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N.1 del 12/01/1998, al DL 111 del 17/03/1995, alla 

direttiva 90/314 CEE  e alla Convenzione di Bruxelles n°1084. Organizzazione Tecnica Di Fonzo Viaggi Srl, Autorizzazione n° 

1297  del  31/05/2007- PI02205490697. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori e Intermediari di Viaggio n.112367171 Allianz 

Global Assistance. La Di Fonzo Viaggi Srl aderisce al Fondo di Garanzia costituito dallA.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di Viaggio mediante IL 

SALVAGENTE s.c. a r.l. come previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo.  

DOMENICA   

22 OTTOBRE 2017 
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SAGRA DELLA CASTAGNA A CIVITELLA ROVETO 

 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a socio/a: …………………………………………………………...…… matr (…………) 

Filiale/Ufficio d’appartenenza  …………………………………………………………………. comunica 

l’adesione alla GITA “SAGRA DELLA CASTAGNA A CIVITELLA ROVETO” con i seguenti 

partecipanti: 

- ………………………………………………………………………….. (socio/socia) 

- …………………………………………………………………………..  

- ………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………..  

Per il pagamento della quota di pertinenza si comunica di aver provveduto in data 

…………………….. con accredito sul conto del CRAL. 

 

 

Lì , ……………….                                  Firma ………………………………………… 
 


