
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                             

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 
Sezione di Monterenzio 

 

 

 

 

 
 

      

Capodanno in ABRUZZO 
“Tra borghi e sapori antichi” 

 

PERIODO: 30 DICEMBRE 2021 – 2 GENNNAIO 2022 
 

30 DICEMBRE: Partenza alle ore 07.30 da MONTERENZIO –  alle 08.00 
da SAN LAZZARO ( Via Caselle ang. Via Pasolini) via autostrada. Arrivo in 
hotel in Abruzzo a L’Aquila. Sistemazione nelle camere riservate e drink di 

benvenuto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Castelli, visita al 

Museo delle Ceramiche dove sono custodite interessanti maioliche e 
passeggiata nel centro del piccolo borgo medioevale e visita ai numerosi 
laboratori artigianali della ceramica artistica. Trasferimento a Isola del Gran 
Sasso. Visita al Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, "il Santo del Sorriso". Visita alla Basilica 
fondata da S.Francesco d’Assisi nel ‘200, alla Nuova Basilica e alla Tomba del Santo. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.  

31 DICEMBRE: Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del Parco Nazionale del Gran Sasso. 
Sosta a Stefano di Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 borghi più belli 
d’Italia e qui visita al borgo medioevale, ai resti della Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. 
Degustazione di formaggi e prodotti tipici del Gran Sasso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione 
a S. Demetrio ne’ Vestini e visita alle suggestive Grotte di Stiffe, interamente percorse da un fiume 
sotterraneo. In una cornice di fragorose cascate e laghetti spettacolari si ammira l’azione millenaria delle 
acque che sulle rocce continua a creare stalattiti e stalagmiti in un ambiente insolito e ricco di fascino. 

Sosta a Bominaco, visita all’Oratorio di S. Pellegrino ed alla Chiesa di S. Maria Assunta. Rientro in hotel. 
Tempo a disposizione per prepararsi al Gran Cenone di fine anno con musica dal vivo e balli. 

Pernottamento. 
1 GENNAIO: Prima colazione in hotel. Visita de L’Aquila, capoluogo di regione tornato al suo antico 
splendore dopo il terremoto del 2009. Visita della città e dei monumenti al Castello cinquecentesco 
(esterno); piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio, San Bernardino. Rientro 

in hotel. Pranzo del 1° dell’anno in hotel. Nel pomeriggio si prosegue la visita de L’Aquila e possibilità di 
partecipare alla SS Messa in una delle chiese tornate al loro antico splendore. Cena e pernottamento.  
2 GENNAIO: Prima colazione in hotel. Escursione a Campli, visita al centro storico, al museo 
archeologico e alla Scala Santa. Quest’ultima è stata attribuita a Campli da Papa Clemente XIV il 21 
Gennaio 1772: composta da 28 gradini in legno da salire pregando in ginocchio, donano l’assoluzione dai 
propri peccati e, in alcuni giorni dell’anno, l’Indulgenza Plenaria con lo stesso valore di quella che si 
ottiene sulla Scala Santa del Laterano in Roma. Proseguimento per Civitella del Tronto. Visita alla 

fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze, al caratteristico borgo medioevale e 
alle signorili abitazioni medioevali e rinascimentali. Pranzo in ristorante. A seguire partenza per il rientro e 
dopo le soste d’uso arrivo in serata.  

 
QUOTA PER PERSONA:  

€ 630,00  (minimo  20 persone) 
€ 590,00  (minimo  25 persone) 
€ 570,00  (minimo  30 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00 

 

 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell.329/7662792 
 

SI RICHIEDE ACCONTO € 250  ALL’ISCRIZIONE  - SALDO ENTRO 20 GIORNI DALLA PARTENZA 
 

PER LA PARTECIPAZIONE E’ RICHIESTO GREEN PASS O TAMPONE RECENTE 
 

N.B.: la sistemazione in bus e ristorante e le visite avverranno  

in osservanza alle normative Covid vigenti al momento della partenza 
 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita potrebbe essere 

causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio. 
 

Documento richiesto a cittadini UE: CARTA DI IDENTITÀ 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

LA  QUOTA  COMPRENDE: Bua G.t. pedaggi inclusi -
Sistemazione in hotel 3***S a L’Aquila in camere 
doppie e i pranzi indicati - Gran cenone di fine anno 
con musica dal vivo e balli;° 1 pranzi nei vari ristoranti 
;bevande incluse (vino e acqua minerale)- Servizio di 
guida turistica per tutte le località. 
LA  QUOTA  NON  COMPRENDE: Le entrate, mance e 
extra personali 

 
  
 

 

http://www.sugarviaggi.it-/

