
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R. FERRERO Sezione Turismo una gita a:  

 

  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma di viaggio: 
 

16/04 - 1°giorno ALBA – CIVITELLA DEL TRONTO- MONTESILVANO  
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per l’Abruzzo. Soste di servizio e per il pranzo in ristorante durante il 
percorso. Proseguimento di viaggio per la visita della cittadina di Civitella del Tronto, borgo inserito nel circuito dei Borghi più belli 
d’Italia. Visita al paese e alla Fortezza, una delle più imponenti d’Europa e ultima roccaforte a cadere durante l’Unità d’Italia. 
Proseguimento per Montesilvano. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.  
 
17/04 – 2° giorno SULMONA – SCANNO e lago di Scanno 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Sulmona, la “città più dolce dell’Abruzzo” conosciuta per la produzione dei 
confetti. Situata ai piedi del Parco Nazionale della Majella di spettacolare bellezza naturalistica, la città si vanta di avere un’antica 
storia e monumenti tra i più belli della regione. Visita guidata al centro storico per visitare la Cattedrale intitolata a San Panfilo, il 
Complesso dell’Annunziata di stile gotico rinascimentale, l’acquedotto medievale e piazza Garibaldi. Sulmona è anche famosa per 
la produzione di confetti con i quali si confezionano fiori di tutte le forme e colori esposti nei negozi della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Scanno, uno dei borghi più belli dell’Abruzzo. Per arrivare a Scanno si percorrono le Gole del  
Sagittario, una strada descritta “mozzafiato” dai viaggiatori del Gran Tour. Si prosegue trovando per strada il Lago di San Domenico 

e il Lago di Scanno. Visita del borgo fatto da vie e viuzze in pietra con scale, sottoportici e chiese ricche in arte. Conserva tradizione 
antiche ed è usuale vedere le anziane che ancora oggi indossano il costume tradizionale. In centro non mancano le botteghe che 
producono i tradizionali gioielli scannesi realizzati in filigrana tra cui la “Presentosa”. Possibilità di visitare una bottega orafa e di 
degustare i dolci tipici Pan dell’Orso e i Mostaccioli presso una rinomata pasticceria. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
18/04 – 3° giorno ROCCA CALASCIO – SANTO STEFANO DI SESSANIO – GROTTE DI STIFFE 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento ai piedi del Gran Sasso d’Italia per visitare i suoi borghi. Arrivo a Calascio, antica 

terra di pastori e trasferimento sulla navetta per raggiungere il paese di Calascio vecchio e la famosa Rocca a quota 1460 mt. Il 
paese, distrutto dai terremoti, conserva la sua struttura di borgo arroccato ed è stato in questi ultimi anni restaurato. La Rocca è il 
castello più alto dell’Appenino ed è diventato set di famosi film. La rivista National Geographic ha inserito la Rocca tra i 15 castelli 
più belli al mondo. Visita dell’esterno circondati da una vista panoramica mozzafiato del Gran Sasso e il territorio aquilano. Si 
prosegue verso Santo Stefano di Sessanio. Il paesino si trova a quota 1350 mt ed è considerato il paese del Medici poiché questa 
famiglia fu proprietaria del borgo quando il commercio della lana, era un’attività fiorente. Visita guidata del caratteristico centro e 

tempo libero per assaggiare i prodotti locali. Nel pomeriggio, proseguimento per Stiffe per visitare le particolarissime Grotte di 
Stiffe. Le Grotte, percorribili a piedi, sono a una temperatura di 10° e si caratterizzano per le numerose cascate, laghetti e salti 
d’acqua formati dal fiume che le percorre. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
19/04- 4° giorno ATRI – SENIGALLIA – RIENTRO  
Dopo la prima colazione in hotel carico dei bagagli e partenza per Atri. Visita dell’incantevole borgo di Atri, la città della liquirizia. 
La cittadina sorge su un colle e si vanta di aver dato nome dal mare Adriatico. Passeggiata nel centro storico per visitare la Cattedrale 

dell’Assunta del XIII sec. Conserva nel suo interno il ciclo di affreschi più bello di Abruzzo di epoca rinascimentale e dedicati alla 
Madonna. Si continua percorrendo il corso fino al Palazzo degli Acquaviva, oggi sede del comune, e si visitano i monumenti più 
importanti quali San Francesco, le Scuderie ducali e la chiesina di San Nicola. Proseguimento per Senigallia, pranzo in ristorante 
(menù a base di pesce). Al termine partenza per il viaggio di ritorno, soste di servizio previste, cena libera. Arrivo previsto in serata. 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 25 Febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Brizzi Fabio 0173 (295)060-3409909668 - Pironato Fiorella 335 8236490 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 

(295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza si ricorda ai partecipanti il rispetto scrupoloso di tutte le misure di  

contenimento del COVID-19 e la verifica della validità del Green Pass rinforzato per il giorno dell’evento. 

Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di contagio.  

 

 
 
 

 

Sino al 10 Febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 

(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 

Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato 

medico, attestante reali gravi patologie. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in comodo bus gran turismo di nostra proprietà con servizio frigobar, toilette e Wi-fi gratuito 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande ai pasti.  
- Sweet Breakfast a buffet con angolo Gluten Free presso ristorante panoramico (colazione a buffet) 
- Cene presso ristorante panoramico (cene servite) 

- Sistemazione in camera doppia vista mare nell’HOTEL SEA LION **** MONTESILVANO  
- Pranzi in ristorante come da programma, ben curati bevande incluse 
- Accesso al centro benessere (bagno turco, idromassaggio, sauna, doccia emozionale, palestra) 
- Visite guidate: 1hd Atri, 1 Fd Sulmona e Scanno, 1 Fd Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessanio, 1 hd Civitella  del 

Tronto. 
- Ingressi alla Fortezza Civitella del Tronto 
- Ingresso alle Grotte di Stiffe € 8,50 
- Inclusa Navetta per Rocca Calascio e Degustazione a Santo Stefano di Sessanio 
- Radio guide fornite dalla Fashion Travel per tutto il tour 
- Mance autista e guide pari a € 10,00 p.p 
- Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla  propria 

residenza e/o prolungamento del soggiorno” 
- Assicurazione annullamento viaggio con franchigia del 20% per motivi certificabili. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Eventuale supplemento camera doppia ad uso singolo € 80,00 
- Eventuale supplemento camera singola con letto singolo € 55,00 
- Le tasse di soggiorno se previste da pagare in loco 
- Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende 

 

Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone:  € 595 (soci ordinari GSRF) 
€ 655 (soci amici e non iscritti) 

Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone:    € 550  (soci ordinari GSRF) 
             € 610 (soci amici e non iscritti)  
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a: 
BANCA UNICREDIT - FASHION TRAVEL SRL  
IBAN: IT39G0200846041000102135520 
Causale: COGNOMI NOMI – 200422 ABRUZZO 

Pagamento quota all’atto dell’iscrizione € 200,00  
 
SEZIONE TURISMO GSRF                                                                                 G.S.R. FERRERO ASD  
        (Mariella Racca)                                                                                 (Gian Piero Barra) 

                                                         
 

 

 
 
 

   


