
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

Capodanno in ABRUZZO 
TRA BORGHI E SAPORI ANTICHI 

 

PERIODO:  30 DICEMBRE 2016 – 2 GENNAIO 2017 
 

30 DICEMBRE: Partenza alle ore 07.30 da MONTERENZIO e alle ore 08.00 da SAN LAZZARO 
via autostrada per Ancona, Pescara. Arrivo a SILVI MARINA, sistemazione in hotel e drink di 
benvenuto. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a CHIETI, l’antica Teate romana. Visita al Museo 
Nazionale di Antichità che conserva la più importante raccolta archeologica dell’Abruzzo (tra cui il 
notissimo Guerriero di Capestrano). Visita al centro storico, l’elegante Corso Marruccino, la 
Cattedrale di S. Giustino, le Terme e i Tempietti Romani. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
31 DICEMBRE 2016: Prima colazione in hotel. Escursione a SCANNO, arrivandovi attraverso un 
paesaggio unico caratterizzato dalle suggestive Gole del Sagittario. Visita al centro storico, tra i più 
caratteristici della regione, e ai suoi monumenti tra i quali la Parrocchiale di Santa Maria della 
Valle. Il paese conserva usi e costumi della tradizione abruzzese, e si potranno scorgere tra i vicoli 
del paese le donne con il vestito tradizionale e osservare gli artigiani orafi preparare gioielli in 
filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Sosta in una pasticceria per la degustazione del 
dolce tipico “pan dell’orso o mostacciolo”. Pranzo al ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento per SULMONA, nella Valle Peligna, e patria di Ovidio, poeta 
dell’amore. Visita al centro storico della cittadina, tra i più belli e meglio conservati dell’Abruzzo, ed 
ai principali monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata, la chiesa di S. 
Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo, eretta sui resti del tempio di Apollo e Vesta, 
l’acquedotto medievale (XIII sec.), con 21 arcate. Passeggiata nel centro con possibilità di 
acquistare i tipici confetti. Rientro in hotel. Tempo a disposizione per prepararsi al Gran Cenone di 

fine anno con musica dal vivo e balli. Pernottamento. 
1 GENNAIO 2017: Prima colazione. Partenza per la visita alla duecentesca Abbazia di S. Maria 
d’Arabona, posta su una collina dominante la Val Pescara, con pregevoli arredi. Arrivo a 
Manoppello e visita al Santuario del Volto Sacro, che custodisce il telo raffigurante la Sacra 
Immagine di Cristo, scomparso dalla Basilica di S. Pietro in Roma dopo il Giubileo del 1600. 
Possibilità di partecipare alla SS Messa. Rientro in hotel e pranzo speciale di inizio anno. Nel 
pomeriggio escursione a Loreto Aprutino e visita al centro storico. Rientro in hotel, cena, 
pernottamento. 
2 GENNAIO: Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento a PESCARA, sosta alla 
città vecchia, dove è ubicata la casa natale di G. D’Annunzio e Piazza Salotto, centro della città 
nuova. Rientro in hotel. Pranzo.  Nel pomeriggio partenza per il rientro e dopo le soste lungo il 
percorso autostradale arrivo in serata. 
 
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 565,00 (minimo 35 persone) 
€ 545,00 (minimo 40 persone)  

€ 530,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 75,00 (soggetta a disponibilità) 
 

 
 
 
 
 
 

 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 Stelle 
Sup./4 Stelle in camere doppie con servizi e pensione completa – Drink di benvenuto – I 
pranzi nei ristoranti indicati -  Cenone e Veglione di Capodanno – Guida per tutte le visite 
come da programma – Bevande ai pasti (1/4 vino e acqua minerale). NON COMPRENDE: 
Entrate - Mance, extra personali. 
 

 


