
ABRUZZO in Cammino 

EREMO di S. BARTOLOMEO - ROCCAMORICE -
BUCCHIANICO

Domenica 22 Maggio 2022

  

Ritrovo dei  partecipanti  a  San  Benedetto del  Tronto (per altri  punti di  carico info in agenzia;  i
rispettivi orari di partenza verranno comunicati a viaggio confermato);  sistemazione in bus nei posti
riservati e partenza per Roccamorice, punto di partenza per la nostra escursione guidata.  L’Eremo
Celestiniano di San Bartolomeo in Legio è interamente scavato nella roccia all’interno di uno scenario
paesaggistico  di  grande  impatto  visivo,  dove  si  fondono  leggenda,  tradizione  e  bellezza
naturale. Caratteristiche del sentiero: inizialmente in leggera discesa, caratterizzato da pietrisco di e
terra, poi si sale gradualmente. La gradinata di accesso all'eremo, se umida può rivelarsi abbastanza
scivolosa. Lunghezza: 4 km circa (3 ore soste incluse). Pranzo libero a Roccamorice. Piccolo comune
nella provincia di Pescara e splendido borgo su uno sperone roccioso, circondato dai monti appennini
abruzzesi.  Il centro storico si presenta caratterizzato da case medievali e settecentesche realizzate in
pietra. Nel pomeriggio trasferimento a  Bucchianico. Situato tra la Maiella e il mare, delizioso borgo
medievale, è caratterizzato da interessanti chiese, archi e palazzi. Fulcro del centro storico è piazza
Roma su  cui  si  affaccia  il  Santuario  dedicato  a San  Camillo  De  Lellis,  accanto  al  convento  da  lui
costruito.  Una  delle  principali  attrazioni  è  l’antica festa  dei  Banderesi, dedicata  a  Sant’Urbano,
celebrata  ogni  anno  la  domenica  antecedente  il  23  maggio.  Consiste  in  una  serie  di  riti  molto
articolati, ma a rubare la scena sono i carri addobbati di fiori e le donne di Bucchianico che sfilano per
le vie del piccolo borgo in eleganti abiti della tradizione abruzzese e sul capo enormi canestri pieni di
coloratissimi fiori. Al termine partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 45
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, escursione trekking guidata; assicurazione rc.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento, extra personali, pasti, e tutto ciò che non è menzionato 
nella “quota comprende"

Equipaggiamento: Zaino,  scarpe  da  trekking  (OBBLIGATORIE),  bastoncini  da  trekking  (consigliati),
abbigliamento a strati (da giacca antipioggia a t-shirt anche doppia per ricambio), copricapo per il sole,
cibo di conforto e frutta secca/zuccheri, acqua.

 **PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2022**     Pagamento: € 20  alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza 

=========== Note importanti ===========
> QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO 
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici indipendenti dalla Macondo Viaggi  

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  => INFO E PRENOTA:  340.7727212 
Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 – www.  GrandiViaggiGuidati  .com    



> Se vuoi ricevere i nostri programmi dettagliati in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci 
sempre da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

www.GrandiViaggiGuidati.com – Tel 0735 705916  


