
 Il lago di SCANNO e  SULMONA

DOMENICA  8 agosto 2021
ore 06,00 partenza dalla sede,viaggio in bus,soste tecniche lungo il percorso, arrivo a SCANNO, paese  posto a
1050 m di quota nella bassa provincia dell'Aquila, tra i Monti Marsicani,  che sovrasta l'omonimo lago. 
Nel  centro  storico  di  notevole  interesse  sono  i  numerosi  palazzi  pubblici  e  privati  che  presentano  la
caratteristica dei  portali  decorati,  i   portali  decorati appartengono sia a  palazzi nobiliari,  che a palazzi di
comuni cittadini .   Un altro motivo caratteristico sono le logge  che si aprono nell'ultimo piano di palazzi. Il
centro si caratterizza anche per le numerose chiese, la cinta muraria, gli archi e le scalinate.  

Scanno  fin dal Medioevo è un ricco centro legato alla pastorizia che, vede anche  l'affermazione di botteghe
orafe  e quelle  legate alla lavorazione del tombolo e dei prodotti della pastorizia. 

Al termine della visita trasferimento al LAGO di SCANNO, è un lago    originato da un'antica frana staccatasi
dal soprastante monte Genzana che ha sbarrato il corso del fiume. Tempo  a disposizione per il pranzo e libero e
breve passeggiata lungo il lago, famoso per le sue attrazioni  ricreative e turistiche

Pomeriggio trasferimento a  SULMONA Situata nel cuore dell'Abruzzo, a ridosso del Parco nazionale della
Majella  Sulmona è nota nel mondo per la secolare tradizione nella produzione dei confetti. 

Già città dei Peligni, successivamente municipio romano, diede  i natali al poeta latino  Ovidio.  Importante
città  nella  storia  d'Abruzzo  dal  Medioevo  fino  ai  giorni  nostri,  Sulmona  vanta  un  ricchissimo patrimonio
artistico ed architettonico di particolare interesse: la Cattedrale di S. Panfilo, il  complesso della Santissima
Annunziata, il palazzo del Vescovado, l'acquedotto Svevo, il palazzo comunale,il teatro comunale. Al termine
della visita tempo libero per poter degustare i famosissimi confetti di Sulmona. 

Partenza per il rientro soste tecniche lungo il percorso per la cena libera,arrivo previsto in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE €   65,00

la quota di partecipazione comprende: viaggio in bus GT con accompagnatore ed assicurazione
la quota di partecipazione non comprende: eventuali ingressi, guide,pasti e bevande   
l'agenzia si riserva per cause tecniche di poter variare il programma senza cambiare però la sostanza dei 
servizi previsti, si riserva inoltre di confermare il viaggi al raggiungimento dei 25 partecipanti 

ISCRIZIONE ENTRO IL 25/07. versando € 30,00  SALDO PRIMA DELLA PARTENZA 
IL VIAGGIO VERRA' EFFETTUYATO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID 19    
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