UNO SPAZIO per voi

ABRUZZO

n° 02 - 12/05 Sabato - Km 00
Visita guidata della città in mattinata, pranzo e pomeriggio in libertà (o
Museo Nazionale d’Abruzzo )…serata in Area Sosta.
n° 03 - 13/05 Domenica - Km 50
Ore 8 ca, Itinerario per la visita guidata alla Chiesa di San Michele Arcangelo, Romanica, con annesse Catacombe (via Pizzoli - San Vittorino )
prevista alle ore 9 … poi visita guidata al sito archeologico di Amiternum
con sosta pranzo e proseguimento per Paganica, frazione dell’Aquila, per
visitare la Chiesa Madonna d’Appari affrescata, per raggiungere infine il
parcheggio c/o le grotte di Stiffe.
n° 04 - 14/05 Lunedì - Km 20
Visita guidata alle grotte in mattinata poi, un salto alla fabbrica di cioccolato Glober a Fossa. Dopo pranzo, a Bominaco fraz.di Caporciano per visita
guidata del Castello e Chiese affrescate.
Serata in area parcheggio a Caporciano.
n° 05 - 15/05 Martedi - Km 35
Prata d’Ansidonia, con la chiesa di S.Nicola con ambone del 1240 considerato il più bello d’Abruzzo e la zona archeologica di Peltuinum, Barisciano
e serata al camping Gran Sasso. N 42°20.795’ E 13°38.393’
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Molise
n° 11 - 21/05 Lunedi - Km 30
Siamo a Sulmona e completiamo la visita visitando i migliori monumenti
della citta, poi andremo a Castel di Sangro per una breve visita. Nel pomeriggio ci sposteremo a Capracotta dove sosteremo per la notte.

n° 13 - 23/05 Mercoledi - Km 70
In mattinata passiamo da Montefalcone del Sannio e al pomeriggio sul
Lago di Guardialfiera.
Serata in Agriturismo con parcheggio, cena e sosta notturna..

n° 06 e 07 - 16/05 Mercoledi e 17/05 Giovedi – Km 00
Con mezzi pubblici, a piedi o qualche camper si va a Castel del Monte
con visita guidata (borgo medievale dipinto con museo sparso, della lana,
della pastorizia, della casa antica, del lavoro nei campi, del forno) Castel
Camponeschi (borgo racchiuso) Calascio e Rocca Calascio (con i ruderi
della rocca e la chiesa di Santa Maria su sfondo del Gran Sasso) e Santo
Stefano di Sessanio (borghi più belli d’Italia ).
1 Cena o pranzo c/o campeggio.
n° 08 - 18/05 Venerdi - Km 50
Capestrano (visita guidata del centro storico, le sue chiese tra cui S. Pietro
ad Oratorium, il fiume Tirino (2 ore ca) e Navelli (centro storico …terra di
Ceci e Zafferano).
n° 09 - 19/05 Sabato - Km 65
Alla Badia Morronese con visita guidata poi accesso al sentiero e in salita
(circa 20 minuti) all’eremo di Pietro da Morrone, papa Celestino V (panorama ed affreschi medievali), abbarbicato sulla montagna soprastante la
Badia.
Dopo pranzo direzione Anversa degli Abruzzi e Scanno (denominato il più
bel paese dell’Abruzzo).
n° 10 - 20/05 Domenica - Km 50
Visita guidata del paese di Scanno e spostamento a Sulmona dove ci
aspetta Prando per il seguito del tour verso il Molise.

MOLISE

Sosta in Area sosta di Sulmona.

n° 12 - 22/05 Martedi - Km 20
Ci siamo arrampicati a Capracotta con i suoi 1421mt di altitudine per vedere nelle vicinanze del Giardino della Flora Appenninica, un orto botanico ad alta quota dove è possibile ammirare numerosissime specie di fiori
e piante locali.
Quindi scendiamo a Agnone e visita alla centenaria Biblioteca Labanca,
fondata nel 1910, poi la Biblioteca Emidiana, con annesso Museo con
oltre duecentodieci pergamene. Agnone deve la sua notorietà soprattutto grazie alla presenza della più antica fonderia di campane al mondo, la
Pontificia Fonderia Marinelli.
Serata in area di sosta ad AGNONE vicino al Centro.

Viaggio alla scoperta
dell’Abruzzo e Molise
Dal 11 al 28 Maggio
n° 01 - 11/05 Venerdi
Nel pomeriggio/sera ritrovo nell’area di sosta dell’Aquila- da Bologna 400
km - in Via Strinella N 42°21’11” E 13°24’26” eventualmente sostituibile
con Via di Porta Napoli N 42.34175 E 13.39510 o altro (al momento sto
aspettando risposte dal Corpo di Polizia municipale).

n° 18 - 28/05 Lunedi - Km 00
Gita in barca all’arcipelago delle Tremiti. Pranzo libero in un’isola e rientro
in serata.
Le Tremiti sono un arcipelago composto da cinque isole e qualche piccolo
scoglio nel Mare Adriatico, circa 35 km a est di Termoli. Sono soltanto
due quelle abitate: San Domino e San Nicola mentre Capraia, Pianosa e il
Cretaccio le isole disabitate delle Tremiti costituiscono un ottimo habitat
per numerose specie di uccelli e specie marine. Serata in Campeggio o
Area attrezzata..

n° 14 - 24/05 Giovedi - Km 55
In mattinata a Casacalenda poi ci spostiamo per una visita a San Giuliano
di Puglia. Il terremoto del Molise del 2002 è stato un sisma verificatosi tra
il 31 ottobre e il 2 novembre con gravi danni in particolare a San Giuliano
dove c’è stato il crollo di una scuola.
Arrivo in serata a Larino con parcheggio in area di sosta. predisposta vicino all’Anfiteatro.
n° 15 - 25/05 Venerdi - Km 00
Siamo a LARINO, paese in cui abbiamo incentrato il Tour del Molise e il 25
Maggio la processione parte dal centro storico per prelevare la statua del
martire larinese San Pardo e ritornare in città nella notte accompagnata
da una suggestiva fiaccolata.
Serata in area di sosta predisposta vicino all’Anfiteatro.
n° 16 - 26/05 Sabato - Km 00
Il 26 i carri sfilano tra i vicoli e le stradine del paese sulle note della canto
tradizionale della Carrese.
Serata in area di sosta predisposta vicino all’Anfiteatro.
n° 17 - 27/05 Domenica - Km 25
Partenza per Termoli. Il borgo antico è fatto tutto di stradine strette e
tortuose, che si stringono attorno al Duomo, quasi a voler sfruttare ogni
metro quadrato disponibile dell’esiguo spazio. La chiesa principale è un
insigne monumento di arte romanica, con oltre 900 anni di storia da raccontare mentre si guarda verso il mare Adriatico, dove verso est si intravede, nelle giornate limpide l’arcipelago delle isole Tremiti.
Serata in Campeggio o Area attrezzata.

n° 19 - 29/05 Martedi - Km 00
21 gg- 29/05 martedi- km 00
Saluti e arrivederci ad un prossimo Tour tra le bellezze delle nostre regioni. Possibilità di rimanere al mare, se bello, per altri giorni.

Note:

Quota club di iscrizione:
Soci Club Orsa Maggiore € 30,00 - non soci € 60,00.
Quota di iscrizione per gli associati:
Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici
di Vacanzelandia - Vita in Camper - Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il
contributo di iscrizione al raduno sarà di € 50,00.
Quota di partecipazione € 570,00 come da pragramma descritto.
Partecipanti: min. 5 camper, max. 10 camper.
Visto la somma modesta e poche prenotazioni non viene richiesto
nessun anticipo.
Si possono avere variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

Organizzatore:

Roberto Alutto: tel. 051 753190 ore pasti - mail: aluttor@alice.it

VIAGGIO IN SCOZIA 2018
Dal 24 giugno al 22 luglio

Numero minimo di camper 6, numero massimo 10.
Per iscrizioni potete contattare:
l’accompagnatore, Benito Colagrossi - tel +39 338 3414899
E-email: benito.colagrossi@me.com
Il Club: tel. 3347034961, email: orsamaggiorecc@virgilio.it
Il versamento dell’anticipo di €.1300,00 sul conto Orsa Maggiore vale
come conferma dell’iscrizione al Tour della Scozia di cui accettate il
programma e le condizioni.
PROGRAMMA SUL SITO: www.arcerbo.it - www.orsamaggiorecc.it
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