
 

 

 
GRUPPO BPER 
in collaborazione con Geotur, organizza    Ferrara 24 maggio 2022 

 

PANORAMI D’ABRUZZO 
con percorso a bordo del treno storico 

 
4 giorni, dal 23 al 26 settembre 2022  
                                                                       
1° giorno – venerdì 23 settembre 2022 Ferrara / Atri / Sulmona                           
Ferrara – ore 07.00. Partenza da via Kennedy e Ipercoop di via Bologna. Percorso autostradale 
lungo l’autostrada Adriatica verso Ancona. Sosta per il pranzo in ristorante a Giulianova. Nel 
pomeriggio visita con guida di Atri, cittadina d’impianto medievale, in una splendida zona 

collinare del teramano. Dal suo splendido belvedere si può 
ammirare il panorama sul mare e i monti del Gran Sasso. Posta 
all’incrocio tra la via Cecilia e la via Valeria, iniziò la sua ascesa al 
tempo dei Romani.  
Nel centro storico risalta, in primo luogo, la piazza del Duomo, 
dominata dall’affascinante presenza della Cattedrale di S. Maria 
Assunta. L’interno a tre navate custodisce il ciclo pittorico 
rinascimentale più bello della regione. A tergo della Cattedrale è 
situato il magnifico chiostro romanico, attraverso il quale si 
accede al museo capitolare.  Dopo la visita, ripresa 

dell’autostrada, per raggiungere Sulmona, città di origini antichissime  nel cuore della Valle 
Peligna, famosa per aver dato i natali nel 43 a.C. al poeta Ovidio.  Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 24 settembre 2022 –  
Sulmona/ “Treno dei Parchi” per Castel di Sangro / Sulmona 
Prima colazione in hotel. Ore 8.30 ritrovo con la guida in stazione e sistemazione sul treno storico 
dei Parchi, che da Sulmona, ci accompagnerà attraverso un itinerario panoramico di grande 
bellezza nel Parco della Maiella, risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra, superando Pettorano 
sul Gizio, Cansano e Campo di Giove. Sosta intermedia a Palena, uno dei luoghi più affascinanti 
della regione e punto di partenza di molti sentieri nel Parco Nazionale 
della Maiella. Ore 11.00 proseguimento dell’itinerario passando per 
Rivisondoli-Pescocostanzo e Roccaraso. Discesa verso Alfedena e 
Castel di Sangro, dove l’arrivo è previsto alle 12.00. Incontro con il 
pullman e trasferimento al ristorante per il pranzo.  

Nel pomeriggio raggiungeremo Pescocostanzo, che sorge tra 
immensi e silenziosi pascoli. Questo antico borgo è un gioiello 
prezioso tra gli insediamenti "minori" italiani, un  

 



 

 

esempio eccellente di conservazione di architettura civile e religiosa, inserito in un 
bellissimo paesaggio. Il monumento più insigne è la Basilica di Santa Maria del Colle, 
una delle chiese più interessanti di tutta la regione, grazie agli elementi di grande pregio 
artistico che custodisce al suo interno. Tra le opere più significative citiamo gli splendidi 
soffitti lignei: quello centrale è opera principalmente dell’Arch. Carlo Sabatini, i due 
intermedi dorati e intagliati incorniciano numerose tele di pregio. Nel centro storico 
ammireremo anche molte altre chiese, palazzi, botteghe, espressione dell’antica tradizione 
artigiana, fontane e strade a lastroni in pietra. Rientro a Sulmona in pullman, 
attraversando l’altopiano delle Cinque Miglia. Cena e pernottamento. 

3° giorno – domenica 25 settembre 2022 –   Sulmona / L’Aquila / Sulmona 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, incontro con la guida e visita del 
centro storico di Sulmona, tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo. Si potranno ammirare, il 
Complesso dell’Annunziata, che comprende la Chiesa della SS. Annunziata ed il palazzo, nato 
come lazzaretto e divenuto uno degli edifici gotici più interessanti dell’Abruzzo, la Cattedrale di 
San Panfilio; la Chiesa di Santa Maria della Tomba, l’acquedotto medievale, costituito da 21 
arcate. Di fronte all’acquedotto è possibile ammirare la grandissima Piazza 
Maggiore oggi intitolata a Garibaldi ornata al centro dalla statua del poeta 
Ovidio. Tempo per la visita di una fabbrica di confetti, specialità che rende 
famosa Sulmona nel mondo.  Proseguimento per L'Aquila, il capoluogo 
della regione e pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio, visita con guida del centro storico: Piazza Duomo; il 
Castello, da cui si gode una bella vista sul Gran Sasso d'Italia; la Fontana 
delle 99 Cannelle; la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, autorevole 
esempio di arte romanica e monumento simbolo della città. La basilica fu 
edificata nel 1288 per volere dell’eremita Pietro da Morrone, incoronato 
papa con il nome di Celestino V, il 29 agosto del 1294  famoso per la Bolla 
con la quale concedeva un'indulgenza plenaria e universale a tutta l'umanità. Bolla ancora oggi 
valida, che anticipò di sei anni l'introduzione dell'anno santo, avvenuta per volere di papa 
Bonifacio VIII nel 1300 e può essere quindi considerato il primo giubileo della storia. Dopo la 
visita, rientro in hotel a Sulmona. 
 
4° giorno – lunedì 26 settembre 2022   Sulmona/ Piediluco/ Cascate Marmore/ Ferrara 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso la piana reatina, centro della regione storica 
della Sabina, ai piedi dei monti Sabini e Reatini (parte occidentale 
dell’Appennino Abruzzese) percorsa in tutta la sua lunghezza dalle acque del 
fiume Velino. Nei pressi di Rieti, visita del Santuario di Fonte Colombo, 
circondato da un bosco di lecci secolari, soprannominato il “Sinai” francescano. 
Qui tutto è sacro: gli edifici e il bosco stesso, perché racchiude il Sacro Speco, la 
grotta naturale in cui Francesco scrisse la regola del suo Ordine. Dopo la visita, 
proseguimento verso il Lago di Piediluco e sosta per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita alle Cascate delle Marmore, una delle cascate più famose 
d’Italia nel cuore della Valnerina, la cui bellezza è stata fonte d’ispirazione di tanti poeti e scrittori. 
Al termine, partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Ferrara in tarda serata.  
                                        

 Quota di partecipazione € 655       (minimo 20 partecipanti)                       

E’ prevista per il solo socio un contributo di €. 100,00 da erogare in viaggio.  
 Supplemento camera singola € 55 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inter_sanctorum_solemnia
https://it.wikipedia.org/wiki/Indulgenza_plenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Bonifacio_VIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Bonifacio_VIII
https://it.wikipedia.org/wiki/1300
https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo
https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta


 

 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman g/t come da programma;  

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati;  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con 
menù della cucina locale; 

 Acqua e vino durante i pasti; 

 Visite con guida;  

 Sistemazione a bordo del Treno storico dei Parchi, con percorso da Sulmona a Castel di 
Sangro 

 Assicurazione medica; 

 Ingresso alla Cascata delle Marmore e visita con guida; 

 Utilizzo di sistema di auricolari per le visite a piedi; 
 

 
La quota non comprende:  
Altri ingressi, mance, facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma. 
 
Supplemento assicurazione contro la rinuncia al viaggio (facoltativa):  
Assicurazione contro le penalità di rinuncia al viaggio € 23 per persona in camera doppia;   € 25 in 
camera singola ( da richiedere al momento della prenotazione). 
Da stipulare al momento della prenotazione. Non include le malattie preesistenti per le quali è 
necessario un altro tipo di assicurazione. 
 

 

Condizioni: 
Acconto di € 150 entro il 20 giugno 2022. Saldo entro il 23 agosto 2022. 
 
______________________________________________________________________ 
 
INVIARE BONIFICO BANCARIO  ENTRO IL 20 giugno 2022    
                        
 
 
Il sottoscritto __________________________________Cell:____________________________ 
 
 
Dipendente/pensionato_____________________________presso_______________________ 
 
Prenota per n. soci, famigliari_e aggregati___________________________________________ 
 
Nome e cognome del famigliare e/o aggregato_______________________________________________ 
 
 
 
 
Data________________________                   Firma___________________________________________ 
. 
 
HOME BANKING: FAVORE CIRCOLO BPER FERRARA  
IBAN: IT71F 05387 13005 00000 2915428 – CAUSALE: PANORAMI D’ABRUZZO 

 

 
 


