
L’ABRUZZO INASPETTATO
ROCCHE, CASTELLI E BORGHI 

Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio 
Domenica 12 Giugno 

Ritrovo dei partecipanti (gli orari e i luoghi di carico saranno stabiliti e comunicati a viaggio confermato);
sistemazione in bus nei posti riservati e partenza. Arrivo a Calascio, incontro con la guida, con l’ausilio
di navette si raggiunge il borgo di Rocca Calascio, dopo una breve passeggiata si giunge al fortilizio
situato a 1512 metri d'altezza e inserito dal National Geographic tra i 15 castelli più belli al mondo. Il
suo impianto,  si  caratterizza per la capacità con la  quale riesce a fondersi  con l’impervio territorio
circostante. Lungo il percorso incontreremo la chiesa rinascimentale di Santa Maria della Pietà edificata
quale  ex  voto  dedicato  alla  Vergine.  Dopo  la  visita  a  Rocca  Calascio  si  torna  sul  pullman  per
raggiungere, attraversando paesaggi mozzafiato, Santo Stefano di Sessanio. 
Tempo libero per il pranzo libero (o con supplemento: tagliere di salumi e bicchiere di Vino) 
Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita guidata del borgo, uno dei più belli d’Italia,il luogo simbolo del
Distretto  “Terre  della  Baronia”,  in  cui  l’Ente  Parco  del  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga  ha  inteso
recuperare un patrimonio eccezionalmente ricco di storia, cultura e tradizioni. Attraverso il racconto dei
fatti storici, delle leggende e dei miti che riguardano l'antico borgo medievale, sarà possibile fare un
passo indietro nel tempo, immersi nei caratteristici vicoli  stretti che un tempo videro protagonisti  gli
esponenti  di  alcune  delle  più  importanti  famiglie  nobiliari  italiane  del  Rinascimento,  i  Piccolomini
d’Aragona e i Medici. Inoltre solo da pochi mesi sarà possibile visitare la Torre che svetta sul punto più
alto dell’aggregato urbano (ingresso incluso). La ricostruzione della Torre ha permesso di fare nuove
scoperte archeologiche che hanno riscritto la storia del territorio. Tempo libero tra le botteghe, partenza
per il rientro in sede. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €65
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, visita guidata con guide autorizzate di Rocca Calascio e Santo Stefano di 
Sessanio, ingresso alla Torre da poco riaperta al pubblico, assistente Macondo, assicurazione rc. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento, altri ingressi, extra personali, pasti e tutto ciò che non è 
menzionato nella ‘’quota comprende’’

Note importanti: quota calcolata con minimo 30 partecipanti in bus sanificato 
> si consiglia abbigliamento comodo, a strati e scarpe antiscivolo
> riduzione bambini 3/10 anni €5 
> il programma può subire variazioni per motivi operativi e meteorologici 
>DOCUMENTI NECESSARI: documenti di identità

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  
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