
  

   

                 PASQUA NEL CUORE DELL’ABRUZZO  
Dal 20 al 22 Aprile 2019: Scanno - Anversa degli Abruzzi - Sulmona - Atri - 

Ortona 

 

Goditi una Pasqua 

rilassante, fra paesaggi di 

montagna e borghi medievali 

tutti da scoprire! 

 

    

                      Partenza in Pullman da Roma : Piazza San Giovanni Bosco ore 07.00 - Piazzale dei Partigiani ore 07.30 

 

Sabato 20 Aprile: Scanno/ Anversa degli Abruzzi: 
● Partenza in pullman e arrivo a Scanno, pittoresco borgo definito “la Perla d’Abruzzo”, raggiungibile attraverso le suggestive                 

Gole del Sagittario. Una visita guidata ci condurrà alla scoperta del centro storico di questo paese ricco di fascino.  
● Pranzo presso il Bioagriturismo “La Porta dei Parchi”. Qui saremo accolti e guidati nella visita dell’azienda, dell’allevamento e                  

potremo assistere alla lavorazione del latte per la produzione del formaggio, fedele ai metodi della tradizione.  
● Pomeriggio, ci sposteremo ad Anversa degli Abruzzi per rilassarci con una piacevole passeggiata libera in questo delizioso                 

paese inserito nell’esclusivo Club dei “Borghi più belli d’Italia” e famoso per la produzione di ceramiche. 
● A seguire, arrivo in Hotel 3*S a Pescara,e assegnazione delle camere. Cena, serata danzante e pernottamento. 

 

Domenica 21 Aprile: Sulmona 
● Mattina colazione e trasferimento a Sulmona, l’antica Sulmo, famosa oggi in tutta Italia come la patria dei confetti. A partire                    

dalle ore 11:00 circa, potremo assistere al suggestivo rito della “Madonna che scappa in piazza”, rievocazione narrativa                 
dell’incontro tra Maria e il Cristo Risorto. La processione termina proprio nel centro di Sulmona, la storica Piazza Garibaldi. 

● Pranzo di Pasqua in Hotel (incluso) con intrattenimento musicale dal vivo e balli. 
● Pomeriggio libero per relax al centro benessere dell’ Hotel ingresso omaggio con utilizzo di Sauna e Bagno turco (sconto del                    

15% esclusivo ai Soci per trattamenti extra del centro benessere. Per ingresso completo percorso kneip, vasche idromassaggi,                 
poltrone, prezzo esclusivo ai Soci € 15 a persona. Accappatoio extra ). Oppure, per gli amanti della natura, possibilita’ di                    
passeggiata libera nel parco secolare della struttura. 

● Al termine delle attività cena con serata danzante e pernottamento. 
 

Lunedì 22 Aprile: Atri/ Ortona 
● Mattina colazione e trasferimento ad Atri. Una visita guidata ci condurra’ alla scoperta di tutte le bellezze che si celano tra le                      

mura di questa citta’, che viene considerata una delle più antiche d’ Italia. 
● Pranzo di Pasquetta in Hotel (incluso). 
● Pomeriggio visita libera a Ortona, citta’ ricca di storia, che ha vissuto la 2° guerra mondiale e ne conserva tutt'oggi le effigie. E’                       

qui che il territorio si fonde con la cucina, e il mare lascia posto alle vigne. Ortona è infatti conosciuta anche come "la città del                         
vino".  

● Al terminate le attività rientro a Roma. Arrivo previsto in serata. 

La quota include: Pullman a/r, sistemazione presso Hotel 3*S (Pescara), trattamento di pensione completa con bevande incluse, dal                  
pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (include: 1 pranzo presso Bioagriturismo, pranzo di Pasqua, pranzo di                     
Pasquetta e 2 cene in Hotel), visita guidata a Scanno e Atri, serate danzanti, ingresso al centro benessere con uso della sauna e del                        
bagno turco, auricolari wi-fi, parcheggi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Cta                  
Tuscolana. La quota esclude: Mance € 4 a persona da saldare al momento della prenotazione, tessera CTA associativa € 16 a persona                      
per i non iscritti (valida fino al 30/11/2019), tassa di soggiorno se prevista dal comune, sconto del 15% esclusivo ai Soci per trattamenti                       
del centro benessere dell’ Hotel e accappatoio, eventuali ingressi a musei, monumenti e siti archeologici fuori programma - tutto quanto                    
non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. Supplementi: Camera singola, se disponibile, €25 a notte. 
 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che 
potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI 
PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: 
penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila 
hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO 

/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email 
soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 

 

 


