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San Marino, Ascoli, Abruzzo e Loreto 
Parrocchie di Leinì e Mappano 

29 agosto – 4 settembre 2021 
 

 
Veduta di Atri da ovest, in primo piano le torri del palazzo ducale, del Duomo e della chiesa di Sant'Agostino 

 

29/8/21, Leinì/Mappano – Repubblica di San Marino (480 km) 

Verso le ore 12, ritrovo dei sigg. Partecipanti nei luoghi convenuti a Leinì e Mappano e partenza in 

bus privato per la Repubblica di San Marino, una delle più antiche repubbliche al mondo, con soste 

lungo il percorso (pranzo al sacco). All’arrivo sistemazione in hotel. Cena in ristorante e 

pernottamento. 

 

30/8/21, San Marino, centro storico al Monte Titano  - Ascoli Piceno (240 km) 

Prima colazione e salita al Monte Titano presso la Porta San Francesco per l’accesso al centro storico 

(Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 2008) dove si incontrerà la guida per l’inizio delle visite.  

Si percorreranno le strette stradine medievali toccando la Cava dei Balestrieri, il Palazzo Pubblico e 

la  Basilica di San Marino.  Si arriverà fino alle Torri  ammirando lungo il  tragitto i principali luoghi 

di interesse mentre l’ultima parte della visita avrà un carattere più ambientale. Lungo il sentiero che 

porta alla Terza Torre (Montale)  si parlerà delle caratteristiche geomorfologiche del Monte Titano e 

della flora/fauna che caratterizza questo particolare habitat. Pranzo e partenza alla volta di Ascoli 

Piceno, città dal celebre centro storico rinascimentale caratterizzato dall’uso del travertino. All’arrivo, 

sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.  

 

31/8/21, Ascoli Piceno – Civitella del Tronto (25 km) – Ascoli Piceno 

Prima colazione e incontro con la guida per l’inizio delle visite. Considerata una delle città 

monumentali d’Italia Ascoli presenta un ampio centro storico con due aree principali, piazza del 

Popolo e piazza Arringo. Nella prima  si trovano il  Palazzo dei Capitani del Popolo, eretto fra la metà 

del XIII ed il XIV secolo con la sua torre merlata medievale e la chiesa di San Francesco,   la cui posa 

della prima pietra (benedetta ed inviata dal papa Alessandro IV) avvenne nel 1258.  L’intera 

costruzione venne completata nel Cinquecento. Nella seconda piazza ricordiamo la rinascimentale 

cattedrale di Sant’Emidio intitolata al Santo Patrono e dedicata alla Madre di Dio e il Battistero di 

San Giovanni in stile romanico. Tra i monumenti civili importanti citiamo la Fortezza Malatestiana, 

il teatro romano e la Torre degli Alvitreti. Pranzo e partenza per l’Abruzzo a Civitella del Tronto in 

provincia di Teramo, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Incontro con la guida e inizio delle 

visite. Subito fuori la cinta muraria si trova il Santuario mariano della Madonna dei Lumi, realtà 

monumentale che conserva tuttora memoria d'arte romanica, di misticismo e spiritualità. Ricordiamo 

anche: la chiesa di San Francesco, fondata nel 1326, la duecentesca Porta Napoli con l’arco a tutto 

sesto e la Fortezza spagnola che svetta sulla zona più alta del paese, costruita per scopi difensivi e 

voluta nella suo stile rinascimentale da Filippo II d'Asburgo, re di Spagna, nel XVI secolo. Rientro 

ad Ascoli, cena e pernottamento.  
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1/9/21, Ascoli Piceno – Atri (80 km) – Ortona (70 km) – Sulmona (95 km) 

Prima colazione e ritorno in Abruzzo nella provincia di Teramo per la visita di Atri, situata nel 

comprensorio delle Terre del Cerrano. capitale dell'omonimo ducato, importante centro storico e 

artistico. Incontro con la guida ed inizio del tour che comprenderà  la basilica concattedrale di Santa 

Maria Assunta, costruita a partire dal 1260 e finita nel 1305, la chiesa di Santa Reparata, fondata nel 

Trecento ma che nel corso dei secoli fu ristrutturata e completata, il rinascimentale Palazzo dei Duchi 

d’Acquaviva, il teatro romano e la Porta di San Domenico lungo le fortificate mura medievali. 

Trasferimento in provincia di Chieti ad Ortona e pranzo. Sempre con la guida si effettuerà il tour della 

città, di origine romana sin dal III secolo a.C. conquistata successivamente dai Goti, dai Bizantini, 

dai Longobardi e dai Normanni. Divisa in due rioni storici (Terravecchia e Terranova) ricordiamo la 

basilica di San Tommaso Apostolo, concattedrale dell'arcidiocesi di Lanciano Ortona, dove si 

custodiscono le reliquie di Tommaso apostolo dal XIII secolo, il Castello aragonese,  Palazzo Farnese 

e il Quartiere medievale di Terravecchia. Al termine si raggiungerà Sulmona, in provincia 

dell’Aquila, a ridosso del Parco nazionale della Maiella. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2/9/21, Sulmona – Scanno (40 km) – Sulmona  

In questa giornata si utilizzerà un bus privato locale in modo che l’autista della ditta utilizzata 

dalla partenza abbia la giornata di riposo.  

Prima colazione e visita guidata di Sulmona con il suo centro storico, uno dei meglio conservati in 

Abruzzo, attraversato da una via principale (corso Ovidio), costruita sopra il cardo romano originale, 

e con l’ampia Piazza Garibaldi, famosa per l'acquedotto di Manfredi di Svevia. L’antica cinta muraria 

è opera mista e risale al XV con la  Porta Molina che invece presenta forme del XVI secolo. Delle 

otto Porte della seconda cinta muraria dei "Borghi", ne restano solo sei in buono stato di 

conservazione (Porta Filiamabili, Porta Sant'Antonio, Porta Napoli, Porta Santa Maria, Porta 

Pacentrana, Porta Saccoccia). Dei Sestieri storici  ricordiamo il Borgo Pacentrano con la seicentesca 

chiesa di San Filippo Neri e il complesso monasteriale di Santa Chiara d'Assisi, il Borgo Santa Maria 

della Tomba con l’omonima chiesa, il Borgo San Panfilo con la cattedrale, il Sestiere Porta Manaresca 

con il Palazzo Sardi, il Sestiere Porta Iapasseri e il Sestiere Porta Filiamabili con il complesso 

monastico di San Francesco della Scarpa. Pranzo e trasferimento a Scanno paese situato a 1050 m di 

quota s.l.m. nella bassa provincia dell'Aquila, tra i Monti Marsicani, poco fuori i confini del parco 

nazionale  d’Abruzzo su un pendio della Montagna Grande che sovrasta l'omonimo lago. Visita 

guidata di quello che è chiamato il “borgo romantico d’Abruzzo” ricchissimo  di mirabili edifici 

storici civili e religiosi e di un’antichissima cinta muraria in cui numerosi sono i caratteristici archi e  

le porte. Rientro a Sulmona, cena e pernottamento.  

 

3/9/21, Sulmona – Loreto (220 km) 

Prima colazione e trasferimento a Loreto nelle Marche, celebre luogo di Pellegrinaggio mariano 

poiché qui si trova la “Santa Casa”, cioè la dimora della Vergine Maria trasportata da Nazareth 

secondo la tradizione dagli Angeli. Pranzo ed inizio della visita guidata. La costruzione della basilica 

della Santa Casa iniziata nel 1468 terminò nel XVII secolo e completata con il  campanile   di Luigi 

Vanvitelli nel 1755.  E’ in stile gotico rinascimentale a pianta a croce latina, nata da un'antica struttura 

a tre navate con un'altra che reca al centro una croce greca. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

4/9/21, Loreto – Leinì/Mappano  

Prima colazione  e partenza per Leinì e Mappano con pranzo lungo il percorso. 

 

mailto:giorgio@abbeytravel.it


 

Abbey Travel, v. Bagetti  1 – 10143 Torino  - tel. 011 0682411 / 333 4348010 giorgio@abbeytravel.it -  www.abbeytravel.it 

by Ambrosiana Viaggi, Vimodrone (Milano) - Strada Padana Superiore, 179/181- 20090 

 

 

 

 

LA  QUOTA PER PERSONA (in camera doppia minimo 30 partecipanti) DI 

1.050 euro INCLUDE: 

 
Bus GT per tutta la durata del tour (con il sevizio privato di un bus locale in Abruzzo per una giornata) 

– Pensione completa (con pasti anche in ristorante) dalla sera del giorno 29/8 al pranzo del giorno 4/9 

– Visite guidate: mezza giornata a: San Marino/Ascoli Piceno/Civitella del 

Tronto/Atri/Ortona/Sulmona/Scanno/Loreto – Ingressi - Sistemazione nei seguenti hotel:  

 

29/8 – 30/8, SAN MARINO - San Marino Idesign www.hotelsanmarinoidesign.com/it 

30/8 – 1/9, ASCOLI PICENO: Di Sabatino Resort www.disabatino.it 

1/9 – 3/9, SULMONA: Manhattan Village Hotel info@manhattanvillagehotel.it 

3/9 – 4/9, LORETO: Hotel San Gabriele www.loretohotel.it 

 

Assicurazione medica – zainetto Abbey Travel – auricolari per tutta la durata del tour  

 

 

LA  QUOTA NON INCLUDE: 
  
Bevande - extra personali – supplemento camera singola (€ 330) – tutto ciò non indicato ne: ”la quota 

include” – tasse di soggiorno obbligatoriamente da pagare in loco in contanti (circa € 1,50 a testa per 

notte) 

 

COSTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENO VIAGGIO: € 45 
 

 

LE ISCRIZIONI: 
Verranno fatte sabato 26 Giugno, in ufficio parrocchiale a Leini, dalle ore 9 e fino ad esaurimento dei 

posti a disposizione. 

Sarà presente il titolare dell’Abbey Travel, il sig. Giorgio Fascio. 

Portare fotocopia della carta d’identità e codice fiscale. 

Portare con sé libretto assegni. 

Si pagherà la quota (più eventuale costo assicurazione annullamento viaggio più eventuale differenza 

stanza singola) meno quanto già versato per il viaggio di Cipro. 

Chi non fosse neppure interessato o impossibilitato a questo viaggio, per piacere lo segnali 

prontamente a don Pier in modo da permettere ad altri interessati di iscriversi. 

Le quote del viaggio di Cipro, nel caso non si facesse questo viaggio, verranno restituite nel mese di 

ottobre. 
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