
28 marzo 2020: Barrea– Scanno-Sulmona  

Partenza da Campobasso ore 7.00 ( vecchio romagnoli), Bojano ore 07.30( hotel pleidis), 

Isernia ore 08.00. Incontro con la guida lungo il percorso. Proseguimento per il Parco Na-

zionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Sosta a Barrea, borgo fortificato dominato dal castello, 

caratterizzato da due torri e camminamenti. Attraverso il Passo Godi (1600m slm), prose-

guimento per Scanno, il più bel borgo del Parco, visita guidata del centro storico, si pro-

segue attraverso le Gole del Sagittario. Lungo il percorso si osservano il borgo di Villala-

go e l’eremo di San Domenico sull’omonimo laghetto. Pranzo in ristorante ore 13,30. Nel 

pomeriggio trasferimento a Sulmona, famosa per la produzione di confetti. Sosta presso 

un famoso confettificio per la visita del Museo dell’Arte e Tecnologia confettiera e pic-

cola degustazione. proseguimento per il centro storico per la visita. Arrivo in hotel, siste-

mazione nelle camere, cena e pernottamento. 

29 marzo 2020: San Pietro ad Oratorium—Santo Stefano di Sessano—

L’Aquila 

Colazione in hotel e incontro con la guida e partenza per il Parco Nazionale del Gran Sas-

so. Sosta nei pressi di Capestrano per la visita della chiesa di S. Pietro ad Oratorium, im-

mersa in un boschetto sulle rive del fiume Tirino. Proseguimento per Santo Stefano di 

Sessanio (1250mslm). Degustazione di prodotti tipici del luogo. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio: trasferimento a L’Aquila, città capoluogo d’Abruzzo, fondata nel Duecento 

dall’unione dei castelli del territorio. Con un breve trasferimento in bus raggiungeremo la 

Fontana delle 99 cannelle, simbolo della città e splendido esempio medievale di fontana 

artistica e funzionale. Degustazione di torrone morbido, tipico della città. Ore 18,00 par-

tenza per il rientro. 

La quota è di €  135,00 a persona  e comprende: 

- viaggio in bus G.T.—Hotel in mezza pensione con bevande incluse—guida del giorno 

28 e 29 marzo  - ristorante del 1° e 2° giorno– degustazioni previste da programma—

supplemento singola € 20,00  

 

 

Per info e prenotazione:  

AGENZIA BERNARDOTOUR –Campobasso 

www.bernardotour.it- viaggi@bernardotour.it 

tel. 0874.63089—347.5318453—320.8714487 


