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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 0039 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

  

ABRUZZO  
DALLA COSTA ALL’ENTROTERRA 

 

Dal 20 al 24 Maggio 2023  (5 giorni/4 notti)  
 

 

 
L’Abruzzo è una regione che nasconde angoli caratteristici e incantevoli, dal verde incontaminato dei 

suoi parchi naturali, ai vicoli ciottolosi di alcuni tra i borghi medievali e rinascimentali più belli d’Italia,  

alla bellezza delle sue coste lambite dalle acque cristalline del mare. 

Visiteremo la Costa dei Trabocchi  fra Ortona e Vasto,  l’Aquila con la Basilica di Collemaggio che ha 

appena riaperto le porte al pubblico dopo i lavori post sisma. Antichi borghi come Santo Stefano di Sessanio 

diventato albergo diffuso, Pescasseroli nel cuore del  Parco Nazionale d’Abruzzo, Sulmona famosa per la 

produzione dei confetti,  Pescara la città di Gabriele d’Annunzio con visita al giardino incantato di Franco 

Summa, Chieti e il suo territorio.   

 

 

mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
1° Giorno: Sabato 20.05.2023 – PADOVA – FRANCAVILLA AL MARE (500 km) – COSTA 
DEI TRABOCCHI 
 
Ore  6.45 - Ritrovo dei partecipanti  in Prato della Valle lato ex foro Boario davanti al Despar. 

Ore  7.00- Partenza con pullman riservato, soste tecniche lungo il percorso.  

Arrivo a Francavilla al Mare.  Sistemazione presso l’Hotel San Marco  3*,  Viale Alcione , 203 – 

Francavilla al Mare, nota per le sue bellissime spiagge e il mare cristallino. 

Cocktail di benvenuto e pranzo. 

Assegnazione delle camere riservate. 

Pomeriggio: visita guidata della Costa dei Trabocchi e all’Abbazia di San Giovanni in Venere 

con sosta a Ortona. E’ uno dei tratti più suggestivi del litorale abruzzese, dove spiagge sabbiose si 

alternano a calette e tratti rocciosi. La costa è scandita dalla presenza degli antichi trabocchi, macchine 

da pesca poste su delle palafitte di legno, raggiungibili attraverso delle passerelle. Visita di un 

trabocco e dimostrazione dell’attività di pesca.  

 

 

A seguire  visita dell’antica Abbazia di San 

Giovanni in Venere, a Fossacesia, in splendida 

posizione sul mare. Uno dei monumenti più 

significativi del medioevo abruzzese, risalente al XIII 

secolo, fu costruito sui resti di un antico tempio 

romano dedicato a Venere, dea dell’Amore.  

 

 

 

 

Per ultimo sosta a Ortona in provincia di Chieti, dominata dal Castello Aragonese su un promontorio 

che protegge il più importante porto della costiera abruzzese. Ortona è il luogo dove, dopo la firma 

dell’armistizio dell’8 Settembre 1943, la famiglia reale partì alla volta di Brindisi, ed è anche il luogo 

dove si consumò una battaglia tra le più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale.  

Ortona è città d’arte e cultura e  racconta la sua storia attraverso le tante chiese, i numerosi palazzi 

storici, il grande castello Aragonese e le fontane.  

Faremo una passeggiata per il centro storico della città iniziando da  piazza  S. Tommaso nel cuore 

della Terravecchia con la Cattedrale di S. Tommaso Apostolo, che custodisce le reliquie del santo 

dal XIII secolo, Palazzo de Santis, Corso Matteotti, Palazzo Farnese, passando per l’addizionale di 

Terranova con la chiesa di S. Caterina d’Alessandria,  il  Museo della Battaglia, dedicato alle 

1314 vittime civili e ai militari canadesi e tedeschi caduti nella battaglia combattuta a Ortona nel 

dicembre 1943.  

Rientro in hotel a Francavilla per la cena e il pernottamento. 

 

2° Giorno: Domenica 21.05.2023 – L’AQUILA 

 
Prima colazione in hotel  

Incontro con la guida.  Partenza per L’Aquila e visita della città. 
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Visiteremo la Basilica di Santa Maria di 

Collemaggio, il tempio della misericordia e del 

perdono custode del santo pontefice Celestino V . 

Fondata nel 1288 per volere di Pietro da Morrone – qui 

incoronato papa con il nome di Celestino V il 29 

agosto 1294 – è considerata la massima espressione 

dell'architettura abruzzese oltre che il simbolo della 

città ed è stata dichiarata monumento nazionale nel 

1902. È sede di un giubileo annuale, il primo della 

storia, istituito con la Bolla del Perdono del 29 

settembre 1294 e noto con il nome di Perdonanza 

Celestiniana. All'interno vi sono custodite le spoglie 

mortali del Santo Pontefice Celestino V. 

 

La Fontana delle 99 Cannelle orgoglioso ricordo 

delle origini,  secondo la tradizione, le cannelle 

rappresenterebbero i novantanove castelli del 

circondario che, nel XIII secolo, parteciparono alla 

fondazione dell'Aquila. E’ situata in una delle zone 

più antiche del centro storico della città de L’Aquila, 

la Rivera, nei pressi del fiume Aterno. 

Anche la Fontana ha subito danni in seguito al 

terribile terremoto del 2009, che ha messo in 

ginocchio il capoluogo abruzzese. Grazie al Fai, la 

Fontana è stata restaurata e parzialmente ricostruita nei punti più danneggiati dai crolli dovuti al 

terremoto e oggi la si può nuovamente ammirare nel suo antico splendore. 

Interessanti il Forte Spagnolo, circondato da un ampio parco da cui si gode una bella vista sul Gran 

Sasso d’Italia, l’Auditorium progettato da Renzo Piano, la Basilica di San Bernardino e l’esterno 

della Cattedrale di San Massimo. Fra i tesori della città abruzzese c’è la Fontana Luminosa, 

costruita nel 1934 dallo scultore Nicola D’Antino. Restaurata più volte, è caratterizzata da due nudi 

femminili in bronzo che sorreggono la caratteristica conca abruzzese.  

 

Pranzo a S. Stefano di Sessanio 

 
Situato all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, il piccolo borgo di Santo 

Stefano di Sessanio è una cittadina di origine medioevale che incanta grazie al suo patrimonio storico e 

architettonico.  

Storicamente Santo Stefano di Sessanio si è sviluppata a 

partire dal XIV secolo quando diventò una cittadina 

fiorente che viveva di agricoltura e di pastorizia. La città 

sotto l’egemonia dei De’ Medici divenne un importante 

centro economico della Signoria di Firenze per il fiorente 

commercio della lana “carfagna” che veniva qui 

prodotta per poi essere lavorata in Toscana e poi 

venduta in tutta Europa.      Dopo l’unità d’Italia il borgo 

ha iniziato un processo di decadenza anche a causa di un 

forte fenomeno di emigrazione.  

Fortunatamente il fascino di Santo Stefano di Sessanio 

ha conquistato anni fa l’imprenditore italo-svedese Daniele Kihlgren che è rimasto affascinato da questo 

borgo e ha deciso di acquistare parte delle abitazioni abbandonante e di ristrutturarle. Gli interventi di 

ricostruzione sono stati compiuti nel rispetto dell’integrità architettonica e culturale del luogo e oggi molte di 

queste abitazioni sono diventate parte del progetto “albergo diffuso Sextantio”. Questo modello di sviluppo 

http://www.perdonanza-celestiniana.it/
http://www.perdonanza-celestiniana.it/
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turistico territoriale ha come obiettivo quello di trasformare le case del borgo abbandonate in sistemazioni 

per accogliere turisti e visitatori.  

Per questo Santo Stefano è diventata una meta davvero originale dove le antiche abitazioni contadine sono 

divenute luoghi di ospitalità, le piccole botteghe hanno ripreso vita e i laboratori di artigiani riportano alla 

luce antichi mestieri di un tempo. 

 

Pomeriggio: proseguimento per Calascio, piccolissimo Comune della provincia de L’Aquila, fa 

parte del territorio della Comunità Montana Campo Imperatore – Piana di Navelli. Il borgo appartiene 

al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

Visita al museo del Gioiello, con annesso un piccolo laboratorio, che raccoglie una collezione di 

fedeli riproduzioni di gioielli tradizionali abruzzesi ed amuleti protettivi.  

Rientro in hotel 

Sera: cena, serata con il duetto folcloristico abruzzese e pernottamento. 

 

 

3° Giorno: Lunedì 22.05.2023 –- PESCARA –  SULMONA  
 

Prima colazione in hotel  

Incontro con la guida. Partenza per Pescara nota come la città che ha dato i natali a Gabriele 

D’Annunzio. E’ una città vivace e dinamica, dalla storia millenaria che, grazie al suo particolare 

ambiente, è riuscita a far convivere il vecchio e il nuovo, il passato e il presente della città. Pescara 

come la conosciamo oggi è nata agli inizi del Novecento grazie alla fusione con il comune di 

Castellamare Adriatica.  

Da visitare Piazza Unione nel nucleo più antico della città, noto come Pescara Vecchia, 

la Piazza Rinascita  più comunemente conosciuta come Piazza Salotto, simbolo della 

città, luogo d’incontro dei pescaresi.   

 

 

 

Sul lungomare la fontana La Nave monumento 

realizzato dal pescarese Pietro Cascella, lo 

scultore si è ispirato alla galea, un’antica 

imbarcazione a remi, e alla grande tradizione 

marinaresca della città.  La prua è rivolta verso 

la città come simbolo della vocazione dei 

cittadini al lavoro, al viaggio e al ritorno.  

 

 

 

Il Ponte di Mare considerato uno dei simboli della città, inaugurato nel 2009 con l’obiettivo di 

collegare le due rive di Pescara. Di notte il suo tracciato curvilineo è illuminato da led che cambiano 

colore e creano una vista davvero suggestiva.  

Visiteremo il Museo  Casa di Gabriele D’Annunzio  che qui nacque il 12 marzo 1863 (costo 

biglietto € 4,00 per persona).   

Varcato il portone di questo palazzetto del ‘700 si ripercorre tutta la vita del grande poeta, a partire 

dalla nascita avvenuta tra quelle mura. Il piccolo Gabriele lasciò la casa a 11 anni per studiare in un 

convitto a Prato e poi a Roma. Ma quella di Pescara fu sempre la dimora del cuore.  

Già durante l’epoca fascista si decise di tutelare la casa come “edificio d’importante interesse storico” 

e includendola fra i “monumenti nazionali”. L’edificio ha subito ingenti bombardamenti durante la 

Seconda Guerra Mondiale che hanno reso necessari dei lavori di restauro nel dopoguerra. Negli anni 

Sessanta grazie all’iniziativa della “Fondazione d’Annunzio” venne creato il primo percorso 



5 

 

espositivo. La  visita si snoda lungo le stanze in cui si conservano arredi e mobili d’epoca, collezioni 

di  uniformi, abiti, originali delle opere dell’artista e un calco della mano e del volto eseguiti nel 

giorno della sua morte.  

La Cattedrale di Pescara, nota come Cattedrale di San Cetteo, è stata edificata nel 1949 grazie anche 

al volere e al contributo economico di Gabriele D’Annunzio. Costruita sui resti di una precedente 

chiesa del XVIII secolo, esternamente si presenta in linea con lo stile del periodo fascista mentre 

l’interno conserva preziose opere artistiche. Vi è sepolta la madre di D’Annunzio Luisa De Benedictis 

D’Annunzio. 

Interessante Il Giardino Incantato dell’artista pescarese Franco Summa, una installazione 

permanente che sorge nel complesso residenziale OperA. 

Rientro in hotel per il pranzo. 

Pomeriggio: partenza per Sulmona, visita della città.  

“Sulmo mihi patria est” disse Ovidio  (vi nacque il 

20 marzo del 43 a.C.), l’acronimo SMPE è posto 

nello stemma civico. 

Situata nel cuore dell'Abruzzo, a ridosso del Parco 

nazionale della Maiella è adagiata su una larga conca 

attorniata da aspre montagne.  

Da visitare la Cattedrale romanico-gotica, su Corso 

Ovidio  troveremo l’Annunziata, il principale 

monumento della città originario del 1320 ora sede 

del Museo civico, la chiesa di S. Francesco della 

Scarpa,  l’Acquedotto terminato nel 1256 con 21 

arcate ogivali che alimenta la rinascimentale Fontana del Vecchio. 

A Sulmona in passato vi fiorì l’arte orafa, a tutt’oggi è nota nel mondo per la secolare tradizione nella 

produzione dei confetti. Degustazione dei famosi confetti. 

Rientro in hotel 

Sera: cena, ballo con musica dal vivo e pernottamento. 

  

4° Giorno: Martedì 23.05.2023: PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO -  

PESCASSEROLI  

                
Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida. Partenza per il Parco Nazionale d’Abruzzo con sosta a Pescasseroli. È un 

centro medioevale di 2000 abitanti che con la sua altitudine di 1167 metri,  domina l’Alta Valle del 

fiume Sangro. Il nucleo storico è la chiesa  dei  Ss. Pietro e Paolo che custodisce la scultura della 

Madonna Nera. Passeggiando per il centro troveremo la Fontana degli Orsi alle porte  del paese, 

vicoli ornati di fiori, negozi di artigianato con deliziosi orologi a cucù e un’estrema simbiosi fra 

natura e architettura. Molti edifici sono realizzati con la locale “ pietra gentile” .  

 

Il borgo è sede del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 

e Molise, istituito nel 1922-23 con un’area che va dai 

monti della Marsica a est fino ai monti  tra i fiumi 

Sangro, Liri e Volturno a sud e sud-ovest.  Presso il 

Centro Visite si trova il Museo Naturalistico con 

annesso parco faunistico e giardino appenninico.  

Fanno parte della fauna, rigorosamente protetta,  

l’orso bruno marsicano, il lupo appenninico, il 

camoscio d’Abruzzo nelle praterie d’altitudine, cervi, 

caprioli e varie specie di mammiferi, uccelli, rettili e 
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anfibi. Quanto alla flora faggi, cerri, aceri predominano nella media montagna, mentre la macchia 

mediterranea riveste la fascia meridionale e il pino nero la zona di Villetta Barrea. In primavera 

potremo godere della fioritura dei crochi, mentre l’autunno regala un bellissimo  foliage soprattutto 

a  Forca d’Acero  nei dintorni di  Pescasseroli.  

 

Proseguimento per La Camosciara con possibilità di visitare una parte del parco con il trenino 

(facoltativo  costo € 4,00 per persona) e raggiungere l’altra parte attraverso i boschi per ammirare le 

Cascate delle Ninfee. E’ possibile visitare il Museo del Lupo (€ 30,00 per l’intero gruppo).  

Pranzo in un ristorante tipico vicino alla riserva naturalistica dove è possibile avvistare la lince e il 

lupo. 

Pomeriggio: visita al borgo di Barrea e ritorno in hotel passando per Roccaraso. 

Rientro in hotel. 

Sera: cena con menù tipico abruzzese e pernottamento. 

 

5° Giorno: Mercoledì 24.05.2023: CHIETI – FRANCAVILLA AL MARE  – 

PADOVA  
Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida. Partenza per Chieti città ricca di arte e storia. La città gode di una favorevole 

posizione geografica, sia perché vicina alla riviera adriatica e alle masse montuose della Maiella e del 

Gran Sasso con i relativi e immaginabili paesaggi (è 

stata definita "il terrazzo d'Abruzzo" e "la città aerea" 

sia perché è servita dalle principali reti di trasporto 

del versante adriatico del Centro Italia. 

La città è divisa in due centri principali, Chieti Alta 

e Chieti Scalo. 

Chieti Alta è il nucleo più antico della città e 

comprende il centro storico che, situato sul colle, 

ospita numerosi resti ed edifici in vari stili che 

raccontano delle molte fasi storiche attraversate dal 

capoluogo teatino. 

Chieti Scalo è invece la parte più moderna ed 

industriale della città. Di interesse il Largo Gian Battista Vico, la Cattedrale di S. Giustino, 

l’Anfiteatro Romano, i Tempietti Romani e il Teatro Marrucino. 

Rientro in hotel per il pranzo con menù di pesce. 

Pomeriggio: inizia il viaggio per il ritorno. 

Arrivo a Padova in serata,  entro le ore 22.00 con 2 stop:  in Prato della Valle, lato ex Foro 

Boario, davanti al Despar e alla Stazione Ferroviaria.  

 

 

FINE DEI SERVIZI 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
NUMERO PARTECIPANTI minimo 20 pax                EURO 780,00 

                                           minimo 25  pax               EURO 740,00 
 In camera doppia p/p 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                            EURO 80,00 
Prenotarsi con sollecitudine perché il numero di camere singole è limitato 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
ACCONTO    alla prenotazione  da subito                 EURO 200,00 

 

SALDO        entro il  20 Aprile 2023    

 

 
LE PRENOTAZIONI 

  
vanno fatte in segreteria dell’UNIVERSITA’ POPOLARE  

 
versando una quota di         EURO 10,00   per le spese di segreteria 

 

 

I PAGAMENTI DEL VIAGGIO 
 

Vanno effettuati  in Agenzia Viaggi 
 

direttamente o tramite Bonifico Bancario a favore di: 
 

Viaggi e Vacanze srl 
INTESA SAN PAOLO SPA 

IBAN: IT43X0306912169100000002859 
Causale: NOME e COGNOME Viaggio UP -  ABRUZZO 

 
Inviando  copia del bonifico effettuato a: schiavon@vvsviaggi.it 

  

La quota comprende: 

• Pullman a disposizione per tutto il viaggio;  

• Sistemazione in camera doppia presso Hotel san Marco 3* Viale Alcione, 203- 

Francavilla al Mare 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno; 

• Bevande ai pasti ½ litro di  acqua e 1/4 di vino;  

• Visite guidate come da programma; 

• Assicurazione medico assistenziale e bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

• Mance, spese personali ed extra in genere; 

• Visite ed escursioni facoltative; 

• Ingressi ai siti citati nel programma  

• Assicurazione Annullamento Viaggio, su richiesta; 

• tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 

 

NOTA: Su suggerimento della guida, l’ordine delle visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi 

logistici, pur rimanendo invariato il programma generale.  
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In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3  – Tel. 0039 049 664.055   Fax 0039 049 655.693 

35100 Padova – E-mail: viaggievacanze@vvsviaggi.it 

Internet: www.vvsviaggi.it  

 

 

Tour Leader: prof.ssa Francesca Prearo    cell. 347 0351477     e-mail: 

f_prearo@yahoo.it                                                                                                                             

http://www.vvsviaggi.it/

