NOLEGGIO PULLMAN GRANTURISMO - AGENZIA VIAGGI

3 GIORNI

ITINERARIO ARTISTICO
Un viaggio alla scoperta delle più belle città d’ Abruzzo
1°GIORNO LE ANTICHE CITTÀ D’ ABRUZZO: TERAMO E ATRI
Prima colazione. Incontro con la guida.
Trasferimento verso Teramo, capoluogo di Provincia, di origine
antichissima. Visita guidata al centro storico con la Cattedrale.
Pranzo tipico. Proseguimento per Atri e visita guidata al borgo che
fu antico centro romano ed importante cittadina rinascimentale,
custode di uno dei cicli pittorici più belli del centro-sud ad opera di
Andrea Di Litio. Visita del centro storico con la Cattedrale romanica e
il Palazzo dei Duchi díAcquaviva. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO LE COLLINE PESCARESI
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Loreto
Aprutino, rinomata per la produzione di olio extravergine di oliva.
Visita al centro storico e al M.O.L.A. il singolare museo dell'olio.
Visita della splendida chiesa di Santa Maria in Piano custode di
affreschi rappresentanti il giudizio particolare. Sosta in un frantoio
locale per degustare lí olio extravergine di oliva. Pranzo tipico.
Proseguimento per Penne, sorta sulle rovine dell’ antica “Pinna”,
importante città italica. Visita al centro storico: la Cattedrale, la
chiesa di S. Maria in Colle Romano, la chiesa di S. Agostino, la
chiesa di S. Domenico, il Museo Diocesano di Arte Sacra. A seguire
visita alla splendida chiesa abbaziale di S. Maria del Lago a
Moscufo che venne edificata nella prima metà del secolo XII e che
conserva al suo interno uno degli amboni più belli dellíarte
medievale abruzzese. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
Colazione in hotel ed incontro con la guida. Partenza per Castelli,
famosa in tutto il mondo per líantica arte della lavorazione della
ceramica. Líarte delle maioliche castellane, divenuta famosa già a
partire dal ë500, si fa risalire già al secolo XII ad opera dei monaci
benedettini, ma cíè qualcuno che pone le sue origini in epoca
romana, se non addirittura etrusca. Visita al centro storico e al
Museo delle Ceramiche. Pranzo tipico. Proseguimento per Farindola,
il luogo ideale per gli amanti dellíescursionismo. Sosta presso la
casearia per gustare il tipico Pecorino di Farindola. Rientro in hotel,
Cena e Pernottamento.
8° GIORNO:
Ripartenza per i luoghi di provenienza.
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