Agosto in Abruzzo
a

ROCCARASO
24 – 27 AGOSTO 2022
FOCUS:


1.236 m s.l.m.



RICCO PROGRAMMA DI
ESCURSIONI ALL’INTERNO
DEL PARCO NAZIONALE
DELLA MAIELLA E
D’ABRUZZO



ALBERGO NEL CUORE DI
ROCCARASO

Situata a 1236 metri di altitudine tra il Parco della Maiella
e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Roccaraso è una
rinomata abruzzese. La città è sorta verso la fine del X
secolo attorno al torrente Rasinus da cui deriva il nome
di Rocca Rasini che poi è diventato Roccaraso. Per
lungo tempo questa è stata una piccola cittadina la cui
economia si è basata sull’agricoltura e sul pascolo,
mentre ora si presenta come una nota destinazione
turistica ideale per trascorrere qualche giorno di fine
estate.
Stilviaggi…tra te e il mondo!

FINE ESTATE A ROCCARASO 24/27 AGOSTO
Tra boschi, vallate, e sentieri vivrete il piacere di trascorrere giornate fatte di ritmi lenti. Tra una
passeggiata in montagna e momenti di relax ritroverete il vostro equilibrio. Un mix di natura,
tradizioni gusti e profumi per farvi vivere esperienze indimenticabili... è questa la ricchezza di
ROCCARASO.
PROGRAMMA
1° giorno:
Mer 24/08

MONTEPULCIANO/CASCATE DELLE MARMORE / ROCCARASO
Partenza in pullman da Montepulciano e dintorni per le Cascate delle Marmore. Arrivo alle
Cascate delle Marmore (ingresso escluso € 10 a persona) e tempo a disposizione per il
pranzo. Una formidabile opera di ingegneria: la Cascata delle Marmore con i suoi 165m, è

una delle più alte d’Europa. Si forma alla confluenza del fiume Velino nel fiume Nera. Nel 271
a.C. i romani iniziarono gli scavi del canale canale in cui far confluire tutte le acque della
palude che copriva l’attuale piana reatina, portandole verso il ciglio della rupe di Marmore,
dove sarebbero poi precipitate con una spettacolare caduta. Nei secoli successivi, la
Cascata subì ulteriori modifiche e canalizzazioni, che ne hanno determinato l’attuale
aspetto.
Al termine della visita proseguimento per Roccaraso, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2°/3° giorno: ROCCARASO E DINTORNI
25-26/08
Pensione completa in hotel (con cestino per le escursioni di una intera gironata). Queste due
giornate sono dedicate alla scoperta dei dintorni di Roccaraso. Dalle naturalistiche Gole di
San Martino e il Parco della Majella ai borghi storici di Castel di Sangro e Pescocostanzo. Le

gole di San Martino, poste all'ingresso di uno dei più lunghi valloni appenninici. Si presentano
subito con due pareti rocciose non troppo distanti, il punto più stretto è di circa 2 metri ed
arrivano fino a 50 metri di distanza, che conferiscono grande fascino e mistero al paesaggio.
La leggenda racconta che le pareti siano state divise da San Martino stesso, che aprì la
roccia con la forza dei gomiti, dei quali è rimasta traccia nella pietra, per favorire l'accesso
alla montagna dei faresi e per costruirvi poi una chiesa. Infatti nel punto in cui le pareti si
allargano ci si trova davanti ai resti del convento di San Martino, riportato alla luce qualche
anno fa insieme ad un bagaglio di storia, arte ed architettura inestimabile. ll Parco della
Majella, è un'area ideale per praticare diverse attività all'aperto ed a contatto con la natura.
Il Parco è di grande interesse non solo per l'aspetto naturalistico, che offre una grande
varietà di flora e di fauna, ma anche per l'aspetto architettonico e paesaggistico. Sono
diversi i luoghi che vale la pena visitare all'interno dell'area, in particolare la Valle dell'Avello,
l'Eremo di S. Onofrio, la Valle dell'Orta, la Montagna del Morrone, Roccacaramanico, la Valle
di Fara San Martino, l'Eremo di San Bartolomeo e quello di Santo Spirito, la Tavola dei Briganti
e Guardiagrele, tra gli altri.

4° giorno:
Sab 27/08

ROCCARASO/MONTEPULCIANO
Prima colazione e pranzo in hotel. Tempo libero per le ultime visite di Roccaraso Dopo
pranzo rientro in bus per Montepulciano e dintorni
Fine dei nostri servizi
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 480 (min 15 persone)
Inclusa Assicurazione annullamento
Supplemento camera singola € 50
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman andata e ritorno da Montepulciano e dintorni;
 Bus a disposizione per l’intero periodo per le varie visite ed escursioni;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno in
albergo cat. 3 stelle in camere doppie con bagno incluse le bevande ai pasti (acqua in
caraffa e vino della casa) – cestino per il pranzo nelle escursioni di una giornata intera.
 Visite ed escursioni insieme alla Accompagnatrice Stilviaggi (eventuali ingressi esclusi)
 Accompagnatrice Stilviaggi
 Tassa di soggiorno
 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
 Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
 Gli ingressi

“Chi più in alto sale, più lontano vede;
chi più lontano vede, più a lungo sogna.”

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

