
11-12-13/04/2020  TOUR 3 GIORNI 2 NOTTI    “PASQUA IN ABRUZZO”  

 

1°giorno: Partenza in mattinata e arrivo a Tagliacozzo piccolo borgo che appartiene ai “ borghi 

piu belli di Italia” il quale nome significa taglio nella roccia” – dal latino talus (taglio) e cotium 

(roccia) – e starebbe ad indicare la fenditura che divide il monte e nella quale si è sviluppato 

l’insediamento urbano. Visiteremo il borgo con la guida e al termine della visita tempo libero per 

pranzo. Riprendiamo poi il bus per dirigerci a Celano una delle cittadine più importanti e note 

d'Abruzzo,sviluppata intorno alla mole del Castello, uno dei più caratteristici della Regione. 

L'antica Cliterna degli Equi è celebre per essere la patria di Tommaso da Celano,primo biografo 

di S. Francesco e poeta del "Dies Irae". Sorge alla sommità di un colle, che nel passato si 

rifletteva nel Lago del Fucino. Visiteremo il suo Castello ,generalmente noto come «Castello 

Piccolomini»: questa denominazione pone l'accento su una datazione quattrocentesca del 

complesso architettonico. Al termine della visita ci dirigiamo in Hotel, cena e pernotto.                          

2° giorno: Colazione in hotel, e visita guidata di Sulmona, dove la mattina di Pasqua viene 

celebrato il rito organizzato dalla confraternita di S. Maria di Loreto (i lauretani) è molto famoso 

ed è chiamato Madonna che Scappa in Piazza o più semplicemente Madonna che Scappa. Se 

tutta la sequenza si svolge senza intralci (corsa, caduta del manto e fazzoletto, volo delle 

colombe), la tradizione prevede che l'anno sarà propizio, mentre se qualcosa non funziona come 

previsto, sempre facendo riferimento alla stessa tradizione popolare, vi saranno sventure o 

calamità naturali. La preoccupazione diventa più grande se la statua della Madonna dovesse 

cadere durante la corsa o, ancor peggio, si rovinasse. Storiche sono le cadute del 1914 e del 

1940, secondo alcuni, presagi delle successive guerre. Al termine ci dirigiamo al ristorante per il 

pranzo Pasquale ( incluso). Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Pacentro Poco più di mille abitanti, 

in provincia dell’Aquila, immerso nel Parco nazionale della Majella, è uno dei Borghi più belli 

d’Italia . Arroccato sulle medie colline, a circa 700 metri di altitudine sulle pendici delle Montagne 

del Morrone, questo villaggio pittoresco è di fatto un borgo montano dove si sta bene tutto l’anno. 

Cena e pernotto in hotel.                                                                                                                

3°giorno: Colazione in hotel e con il bus ci dirigiamo verso Scanno una perla incastonata a mille 

metri di altitudine nel Parco Nazionale d'Abruzzo, visiteremo e passeggeremo tra le sue viuzze 

colonne del suo borgo con la nostra guida, al termine pranzo di Pasquetta per poi proseguire 

verso Pescasseroli ultimo borgo prima della partenza. E' adagiata in una conca all'ingresso 

dell'Alta Valle del Sangro a m.1167 sul livello del mare. Questo altopiano ricco di pascoli è 

circondato da boschi centenari e montagne suggestive. Pescasseroli è un paese in cui è 

evidente la simbiosi tra natura ed architettura: il centro abitato è in perfetta armonia con le 

meraviglie naturali che lo circondano. Il nucleo urbano, in posizione pianeggiante, si è sviluppato 

attorno all'antica abbazia ed è caratterizzato da tradizionali costruzioni in muratura di pietrame e 

malta, adornate dalle particolari finestre con imbotti in pietra da taglio locale, denominata "pietra 

gentile" dal nome dell'omonima montagna. La piazza S.Antonio, così chiamata per la presenza di 

una chiesa oggi scomparsa, è il fulcro della vita di Pescasseroli: è colorata dai faggi e profumata 

dai piccoli fiori dei tigli ed è ornata, oltre che dalla sede del Comune, da una graziosa fontana, 

sormontata da una statuetta dell'Immacolata. Ripartenza per il viaggio di ritorno soste lungo il 

percorso. 

 

https://siviaggia.it/cammini/cammini-sostenibili-italia-guida-cnr/249505/
http://borghipiubelliditalia.it/
http://borghipiubelliditalia.it/


11-12-13/04/2020  TOUR 3 GIORNI 2 NOTTI 

 

 

PREZZO PER PERSONA: 375€ 

 

IL PREZZO INCLUDE:  

 BUS GT 

 ACCOMPAGNATORE 

 GUIDE LOCALI 

 PRANZO DI PASQUA E PASQUETTA 

 HOTEL IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE  

 INGRESSO AL CASTELLO  

 ASSICURAZIONE MEDICA. EUROP A. 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA 

 


