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Gran Sasso
Montagna d'Abruzzo
Domenica, 02 Agosto 2020

PROGRAMMA
Partenza da Asciano,orario da definire. Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Pranzo libero (possibilità di
assaggiare gli arrosticini) Arrivo in mattinata in Abruzzo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso D'Italia, massiccio
montuoso che offre al visitatore l’asprezza e l’imponenza dei rilievi e la dolcezza della vegetazione. Salita
panoramica in bus da Fontecerreto fino a Campo Imperatore a 2117 mt, dove è ubicato l’albergo in cui fu
confinato Mussolini. Si tratta di un vasto altopiano di origine glaciale che si estende per decine di chilometri
creando un ambiente naturale di ineguagliabile bellezza. A seguire visita di Castel del Monte con il suo borgo
fortificato situato sul versante meridionale del Gran Sasso, inserito nel prestigioso club de "I Borghi più belli
d'Italia". La vicinanza con i ricchi pascoli dell'altopiano hanno da sempre favorito l'allevamento, sopravvissuto
perfino al tramonto della transumanza. In passato, nel lungo periodo invernale e nella solitudine degli alpeggi,
artigiani e pastori erano maestri nell'incisione del legno, cavandone oggetti d'uso con rustiche decorazioni.
Proseguimento per Santo Stefano di Sessanio, considerato il borgo più suggestivo dell'intero Parco Nazionale del
Gran Sasso e uno dei più belli d'Abruzzo per gli integri valori ambientali, il decoro architettonico e l'omogeneità
stilistica. L'ordine delle visite sarà stabilito dalla guida nell'arco della giornata. Al termine delle visite, partenza per
il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.
** GARANTITA DISTANZA DI SICUREZZA NEI NOSTRI BUS **
Necessario utilizzo della mascherina.
Programma di viaggio elaborato nel rispetto della normativa anti COVID.

PREZZO: € 69,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g/t – guida intera giornata -assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo —Extra di carattere personale

