
 

ABRUZZO DA SCOPRIRE 
Dal 22 al 25 Aprile 2023 - 4 giorni 

 
1° GIORNO – FORLI’ – ATRI  
 07:00 partenza da Forlì. Piazzale Kennedy per la cosiddetta Valle delle Abbazie: a NOTARESCO visiteremo la chiesa 
abbaziale benedettina di San Clemente al Vomano, scrigno di arte medievale. Proseguimento per Atri, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio: ATRI, una cittadina circondata dai famosi Calanchi, che conserva un grazioso centro storico 
e, nella cattedrale, il più importante ciclo pittorico del Rinascimento abruzzese. Trasferimento in hotel a L’Aquila, cena 
e pernottamento. 
 
2° GIORNO – L’AQUILA  
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di L’ AQUILA, 
capoluogo di Regione e dei monumenti tornati al loro antico splendore 
dopo il terremoto del 2009: La Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di 
Collemaggio, Basilica di San Bernardino, Piazza Duomo, Castello 
cinquecentesco (esterno). Interessante vedere l’imponente recupero del 
centro storico. Pranzo libero.  Nel pomeriggio proseguimento per 
PAGANICA per la visita alla chiesa - eremo della Madonna d’Appari la cui 
costruzione risale al XIII secolo a seguito della presunta visione della 
Madonna Addolorata con in grembo il Cristo morto. La popolazione del 
borgo costruì dapprima un'edicola votiva dedicata alla Madonna, quindi un 
tempietto ricavato addossato al massiccio roccioso. Tra il XIV e il XV secolo 
la struttura venne ampliata con la realizzazione delle aperture verso il 
torrente Raiale. Proseguimento per IL BORGO DI ASSERGI, sede del Parco Gran Sasso e Monti della Laga con la bella 
parrocchiale realizzata da maestranze attive a S. Maria di Collemaggio, custode di interessanti opere d’arte, come la 
rara statua lignea trecentesca di Madonna puerpera. Rientro in hotel. Cena e pernottamento   
 
 3° GIORNO - BOMINACO – S. STEFANO DI SESSANIO – CASTEL DEL MONTE – GRAN SASSO D'ITALIA e CAMPO 
IMPERATORE  

Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del Parco 
Nazionale del Gran Sasso. Sosta a BOMINACO, visita all’Oratorio di 
S. Pellegrino (considerato la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla 
Chiesa di S. Maria Assunta. Sosta sull’altopiano di Navelli presso 
una cooperativa di produzione dello ZAFFERANO di L’Aquila DOP 
oro rosso d’Abruzzo. Proseguimento per S. STEFANO DI SESSANIO, 
antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i borghi più belli 
d’Italia. Visita al borgo medioevale, ai resti della Torre merlata che 
caratterizza il paesaggio e alla Parrocchiale di S. Stefano. Pranzo in 
agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a CASTEL DEL MONTE e 
visita del borgo fortificato situato sul versante meridionale del 
Gran Sasso. Proseguimento per il Gran Sasso D'Italia, massiccio 
montuoso che offre al visitatore l’asprezza e l’imponenza dei rilievi 
e la dolcezza della vegetazione. Si arriva a Campo Imperatore a 
2117 mt, chiamato il piccolo Tibet. Breve sosta per godere dello 
sconfinato panorama, e vedere esternamente l’albergo dove fu 
confinato Mussolini e l’esterno dell’osservatorio astronomico. 

(L’altopiano del Campo Imperatore è soggetto a chiusura invernale da parte dell’Anas e ad apertura incerta, se non si 
può fare al posto suo sarà previsto un altro passaggio panoramico che sia raggiungibile). Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
 



 
4° GIORNO – TERAMO - CIVITELLA DEL TRONTO – FORLI’ 
Prima colazione e partenza per TERAMO, con il suo Duomo Romanico e il famoso Paliotto d’argento di Nicola da 
Guardiagrele. 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 e a seguire partenza per il rientro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A causa di imprevisti e per motivi di ordine operativo, l’itinerario, orari e/o strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto 
dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo previsto. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€510 (20 Persone) -   € 565 (15 persone) 

Supplemento camera singola (posti limitati) € 100 
Il tour si effettuerà solo con il minimo stabilito di partecipanti. Con un numero inferiore si potrà effettuare soltanto con un 

adeguamento della quota di partecipazione. 

Iscrizione con acconto di € 150 fino a esaurimento disponibilità 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasporto in pullman GT A/R 

• Sistemazione in camera doppia in hotel 3 
stelle superior 

• Trattamento di mezza pensione con bevande 

• Tre pranzi in ristorante con bevande 

• Tutte le visite guidate come da programma 

• Assicurazione medico sanitaria 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi 

• Pranzo del 23 Aprile 

• Extra personali in genere e tutto quanto con 
espressamente indicato nel programma 

 

 

  

BONIFICO BANCARIO PRESSO: BPER – FORLI’ – IBAN IT64V0538713203000002327328 
Intestato a: AGENZIA VIAGGI WOMTRAVEL 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO DELL’AGENZIA VIAGGI: www.womtravel.it 

 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI € 150: 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel. 0543 090678 Cell:  340 7226225 Mail: info@womtravel.it 
 

http://www.womtravel.it/
mailto:info@womtravel.it


 
 
 
 
 
 
 

VIAGGIO A ………………………………………….. DAL ……………………. AL……………………… 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(DA SPEDIRE VIA MAIL A: info@womtravel.it ENTRO IL …………………..) 

 

ALLA PRESENTE DOVRA’ SEGUIRE L’INVIO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA INDICATA SUL PROGRAMMA  

SALDO ENTRO 30 GIORNI DALLA PARTENZA 

 

COGNOME* ______________________________________  NOME*____________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________   DATA DI NASCITA _____________________ 

INDIRIZZO __________________________________________ CAP/CITTA’ _______________________ 

C.I. / PASSAPORTO N. ___________________EMISSIONE_____________SCADENZA _______________ 

COD.FISCALE ________________________________________________________________________ 

CELL. ____________________________  E-MAIL ____________________________________________ 

SISTEMAZIONE CAMERA :   DOPPIA                 SINGOLA                ALTRO    _________________________ 

N.B.* RIPORTARE COGNOME E NOME ESATTAMENTE COME INDICATO SUL DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 

ALMENO FINO ALLA DATA DI RIENTRO DAL VIAGGIO 

PACCHETTO VIAGGIO 
(le quote si intendono per persona in camera doppia) 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO 
DELL’AGENZIA VIAGGI – www.womtravel.it 
 
PROGRAMMA BASE              €. ______________ x n. ______ persone   =   tot. €. _________________ 
I SERVIZI INCLUSI O ESCLUSI DAL PREZZO SONO SPECIFICATI SUL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
SUPPL. CAMERA SINGOLA           €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
 
ALTRI SUPPLEMENTI                     €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
(tasse aeroportuali, ingressi, altro) 
 
TOTALE PACCHETTO VIAGGIO                                                                                           €.__________________ 
 
N.B. SU RICHIESTA PUO’ ESSERE STIPULATA UN’ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (da 
stipularsi all’atto di adesione al viaggio) O INTEGRAZIONE COPERTURA SPESE MEDICHE (tariffa su richiesta) 
 
MODALITA DI PAGAMENTO: 
 
            CONTANTI/BANCOMAT PRESSO GLI UFFICI DELL’AGENZIA A FORLI’ 
 
            BONIFICO BANCARIO PRESSO: BPER – FORLI’ – IBAN IT64V0538713203000002327328 
            Intestato a: AGENZIA VIAGGI WOMTRAVEL  

 
  Data___________________   Firma _____________________________ 
 

 

mailto:info@womtravel.it
http://www.womtravel.it/


 
 
 
 
INFORMATIVA PER I CLIENTI AI SENSI DELL’ART.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
Con la presente informiamo che allo scopo di poter usufruire dei servizi offerti da agenzia viaggi WOMTRAVEL e per una corretta 
gestione del rapporto che ne consegue è necessario da parte ns. la conoscenza e la memorizzazione di DATI considerati 
PERSONALI, come definito nel decreto, ed in particolare di dati identificativi. Sempre per lo stesso scopo è inoltre necessaria 
l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatosi. La informiamo inoltre che 
l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenza l’impossibilità 
da parte nostra di erogare i servizi richiesti in maniera continua o regolare. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati dal titolare del trattamento dei dati. I dati saranno conservati presso l’agenzia, in archivio dedicato, con 
accesso da parte dei soggetti competenti esclusivamente per l’espletamento dei servizi necessari ad una gestione corretta del 
rapporto commerciale con Lei intrapreso con garanzia di tutela dei Suoi diritti.  
COMUNICAZIONE DEI DATI. I Suoi dati personali saranno comunicati ai soggetti esterni che contribuiscono alla realizzazione dei 
servizi da Lei richiesti indicati nel programma di viaggio. I dati raccolti possono inoltre essere comunicati, ove necessario, 
esclusivamente a enti, uffici pubblici ed organi di controllo ispettivi in obbligo di legge. La informiamo inoltre che in relazione ai 
predetti trattamenti Lei potrà esercitare I DIRITTI DI CUI ALL’ART.7 della LEGGE 196/2003. I diritti di cui all’art.7 sono esercitati 
con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro, senza 
ritardo. 
Le segnaliamo che, TITOLARE del trattamento dei dati è l’Agenzia viaggi Womtravel con sede a Forlì in Viale Risorgimento n.147, 
nella persona della Signora Ombretta Zoffoli. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI: 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare proceda 
ai trattamenti dei propri dati personali come descritto nella presente nota informativa. Estende il proprio consenso anche al 
trattamento dei dati personali sensibili, quando necessario, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta 
per legge. 
 
  
Per presa visione e consenso, l’interessato:   Data ______________                  
 
 
 

     Firma __________________________________  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


