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L’Abruzzo è una terra tutta da scoprire,
che fa della varietà paesaggistica

il suo punto di forza.
Con questo programma

proponiamo la possibilità di scegliere
paesaggi mozzafiato, suggestivi,
borghi ricchi di storia e cultura,

che aspettano solo di essere esplorati.
Ma anche tradizioni ben radicate che

conservano intatto il loro fascino antico
e un’ottima cucina regionale, che

solleticherà il vostro palato.
Con la posizione geografica ideale,

Roseto sarà il punto di partenza
scegliendo località e siti per creare un

soggiorno circondati da meraviglie
da scoprire.



Il posto è di quelli 
magici, da cartolina, 
e sembra dipinto 
per quant’è bello: vi 
portiamo a Rocca 
Calascio, una 
fortificazione medievale 
a 1.464 mt d’altezza, nel 
territorio del comune di 
Calascio. Immersa nel 

Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, la rocca, 
interamente in pietra bianca e raggiungibile attraverso viuzze 
pittoresche e tortuose che arrampicano sulle rocce. Sul sentiero che 
porta a Santo Stefano di Sessanio, uno dei Borghi più belli d’Italia 
definito anche il Tibet d'Abruzzo che pure vi consigliamo di visitare, 
si trova la chiesa di Santa Maria della Pietà, che potrete ammirare 
dalla rocca, proprio sotto al Corno Grande del Gran Sasso: da qui il 
panorama è davvero impressionante, vi sembrerà di essere più vicini 
al cielo.

Antico borgo fortificato 
di circa 120 abitanti 
situato nel Parco 
Nazionale del Gran 
Sasso, è una delle 
perle d'Abruzzo e, 
ovviamente, è inserito 
nel prestigioso club de "I 
Borghi più belli d'Italia". 

Il suggestivo centro storico, di origine medievale e di incredibile 
bellezza, è interamente costruito in pietra calcarea bianca, imbrunita 
dal tempo, ed è dominato dalla imponente torre cilindrica, detta 
"medicea" per la presenza dello stemma della celebre famiglia 
Fiorentina Dè Medici, che nel cinquecento fu feudataria del piccolo 
borgo, in precedenza appartenuto ai Piccolomini. Fuori dal centro 
abitato sono da visitare la chiesa cimiteriale di S. Stefano e, sul bordo 
del piccolo lago ai piedi del paese, la suggestiva chiesetta della 
Madonna del Lago (XVII sec.).
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Santo Stefano di Sessanio

Rocca Calascio



Tra i fenomeni carsici 
più spettacolari 
d’Italia, le Grotte di 
Stiffe, formatesi 
geologicamente circa 
600.000 anni fa e 
situate sempre in 
provincia dell’Aquila, 
nel comune di San 
Demetrio ne’ Vestini, 

non potranno che catturarvi: un percorso turistico attrezzato di circa 
700 m vi farà scoprire un mondo inaspettato, al confine tra realtà e
fantasia, tra enormi stalattiti e stalagmiti, laghi neri, giochi di luci e 
ombre e impetuosi corsi d’acqua.
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Maestosa e altera in tutta 
la sua bellezza, Santa 
Maria di Collemaggio, 
all’Aquila, merita la 
vostra attenzione: voluta 
alla fine del 1200 da 
Celestino V, il Papa del 
gran rifiuto, che con la 
terra d’Abruzzo ebbe 
un legame del tutto 

particolare, la basilica vi conquisterà in ogni suo particolare, dal 
rosone, uno dei simboli della città, alla facciata, fino ai dettagli dei 
diversi portali. Di fronte, il grande prato verde, sempre pieno di 
universitari in pausa dalle lezioni, o il parco laterale, che d'estate 
diventa teatro di numerosi eventi, vi accoglieranno per un momento 
di ristoro.

Grotte di Stiffe

Basilica di Collemaggio



Un borgo incantato, 
romantico, che 
sembra addormentato 
sotto le montagne 
verdi di pini, col lago 
blu ai suoi piedi: 
siamo a  Scanno, “la 
perla d’Abruzzo” 
incastonata nell'Alta 
Valle del Sagittario, 

con una natura selvaggia e quasi completamente incontaminata a far 
da cornice al paese. Perdetevi tra i vicoletti e non dimenticare di 
entrate nelle botteghe artigiane o nei negozietti di merletti e arte 
orafa, in cui non potrete non notare la Presentosa, un gioiello molto 
noto nella zona che ha una lunga storia alle spalle; poi assaggiate il 
pan dell’orso, un dolce tipico della tradizione, e per finire 
concedetevi il meritato riposo sulle rive del lago, che da alcune 
visuali assume la forma di un cuore. Se avete ancora energie, fate un 
salto a Pescasseroli, Villetta Barrea e Anversa degli Abruzzi.
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Se avete bisogno di 
ritrovare voi stessi e 
staccare la spina dalla 
frenesia della vita 
quotidiana, fate un 
pensierino all’eremo di 
San Bartolomeo in 
Legio. Letteralmente 
scavato all’interno di 
uno sperone roccioso 

a circa 700 m s.l.m., l’eremo è situato  nel comune di Roccamorice, 
in provincia di Pescara. Nel silenzio dei boschi della Maiella e del 
Morrone, non vi resta che spegnere il cellulare, chiudere gli occhi e 
respirare a pieni polmoni!

Eremo San Bartolomeo in Legio

Lago di Scanno



Antica città romana 
ai piedi del Monte 
Velino, Alba Fucens è 
un sito archeologico di 
notevole importanza, 
nato dagli scavi iniziati 
a metà degli anni 
Cinquanta da parte degli 
studiosi dell’università 
di Lovanio. Godetevi la 

magia di una città racchiusa in una cinta muraria di circa 3 km e quasi 
perfettamente conservata; divertitevi a cercare il foro, il macellum, 
le terme e l’anfiteatro e, se riuscite, attardatevi  fino a sera, così che 
potrete riempirvi gli occhi delle pennellate rosate che il sole dipinge 
sul Velino e sulle rovine, mentre tramonta. A poca distanza da qui, a 
Rosciolo per una visita alla chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta: 
un gioiello che conoscono in pochi.
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Nel cuore della 
Marsica, fate tappa a 
Celano per 
coniugare storia e 
natura: addentratevi 
nelle vie del centro 
storico, godetevi 
l’atmosfera fiabesca 
del medievale 
castello Piccolomini, 

che domina la piana del Fucino, e poi preparatevi per un’escursione 
alle Gole di Aielli-Celano: questo è uno dei canyon più importanti 
d’Italia, con una valle molto profonda scavata dal torrente La Foce e 
spettacolari pareti di roccia che arrivano, nei punti più alti, a superare 
i 200 m d’altezza. Potreste imbattervi in aquile reali, nibbi e grifoni, 
che qui nidificano.
 
Alba Fucens

Castello di Celano



La costa adriatica, in 
particolare nel tratto 
della provincia di Chieti, 
offre scorci suggestivi, 
calette frastagliate e 
spiagge sassose ed 
è conosciuta come 
Costa dei Trabocchi, 
per le scenografiche 
palafitte da pesca che la 

caratterizzano. Ricca di riserve naturali importanti, come Punta Aderci 
e Puntapenna, nei pressi di Vasto, o la Lecceta di Torino di Sangro, 
questa è una zona che vi saprà facilmente sedurre. Pranzate o cenate 
dentro un trabocco (alcuni ospitano dei ristoranti!), gustando ottimi 
piatti caserecci ascoltando solo il rumore delle onde.

La Fortezza di 
Civitella del Tronto è 
un’interessante opera 
ingegneristica militare, 
tra le più grandi e 
maestose d’Europa: 
caratterizzata da una 
forma ellittica, con 
un’estensione di 25.000 
mq ed una lunghezza di 

oltre 500, la fortezza, con i suoi bastioni, i camminamenti, le piazze 
d’armi e gli alloggiamenti, domina Civitella, uno dei Borghi più belli 
d’Italia. Cercate la “ruetta”, la via più stretta d’Italia, e poi fate un 
salto al Museo Delle Arti Creative Tessili.
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Civitella del Tronto

Costa dei Trabocchi



La Riserva Naturale 
Regionale dei Calanchi 
di Atri, Site of 
C o m m u n i t y 
Importance e Oasi 
WWF, si estende per 
380 ettari ed è situato  
nel territorio del 
comune di Atri, bella 
città d'arte in provincia 

di Teramo. Qui lasciatevi catturare dalle straordinarie formazioni 
geologiche dei calanchi, note anche come "bolge dantesche" o 
"scrimoni". Solo apparentemente aridi e inospitali, i calanchi sono 
ricchissimi di specie animali e vegetali: gufi, allocchi, rospi 
smeraldini, volpi, donnole, tassi e istrici vivono beatamente tra 
ginestre, tamerici, gladioli selvatici e piante di liquirizia.

La nascita si perde nella 
notte dei tempi, come 
testimonia la necropoli 
di Campovalano. La 
città, conserva ancora 
rilevanti tracce delle 
antiche fortificazioni 
(Porta di accesso di 
Castelnuovo ) e (Torre 
dei Melatino, eretta nel 

1394). Visse il periodo di massimo splendore tra il XIII e il XVII 
secolo, epoca durante la quale fu edificata la maggior parte degli 
splendidi tesori artistici: la Collegiata di S. Maria in Platea (XIV sec.), 
il Palazzo del Parlamento o Palazzo Farnese (XIV o XV sec.), la 
chiesa di S. Francesco (XIII sec.), con magnifico portale, la chiesa di 
S. Giovanni Battista (XI sec.). Il 21 Gennaio 1772 Papa Clemente XVI 
attribuì alla città di Campli il privilegio della Scala Santa, all'interno 
della quale si trovano tesori artistici di immenso valore. La Scala è 
formata da 28 gradini in legno di ulivo, da salire in ginocchio e in 
preghiera per poter beneficiare delle stesse indulgenze attribuite alla 
Scala Santa di Roma.
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Campli “ La Scala Santa “

Calanchi di Atri



L’Hotel Bellavista rappresenta una meta storica dell’ospitalità di Roseto degli 
Abruzzi. Affacciato sul lungomare, accoglie i suoi ospiti con atmosfere 
eleganti e moderne, professionalità e cortesia.

Le sue camere sono accoglienti e moderne dotate di TV satellitare, aria 
condizionata, asciugacapelli, frigo bar, cassaforte, telefono diretto e 
connessione internet WIFI.

Il Ristorante con le sue tre sale dotate di aria condizionata, offre le migliori 
specialità della cucina mediterranea ed internazionale con menu à la carte, 
ricchi buffet e una selezionata cantina di vini, per ben esaltare la buona 
tavola e la sana alimentazione.

La splendida Piscina con idromassaggio è un’oasi di relax dopo ore di mare, 
sport e divertimenti sulla spiaggia di sabbia dorata rendono piacevoli le 
giornate.

L’Hotel Liberty è situato in posizione privilegiata in pieno centro sul 
lungomare di Roseto degli Abruzzi, immerso nella verde pineta con 
splendida vista sul mare.

Le camere romantiche ed eleganti dispongono tutte di balcone con vista 
mare e sono dotate di TV satellitare, aria condizionata, frigo bar, cassaforte, 
asciugacapelli, sauna, idromassaggio, telefono diretto e connessione internet 
WIFI.

Il Ristorante propone un’ampia selezione di piatti preparati secondo la 
tradizione mediterranea ed internazionale, ricchi buffet e un’ampia 
selezione di vini abruzzesi e nazionali.
Un moderno e raffinato fashion cafè offre bontà e relax in ogni momento 
della giornata.



La posizione geografica di Roseto offre il punto di partenza ideale per
visitare l’Abruzzo. Vi proponiamo una simpatica proposta weekend,
con la formula del tutto compreso, che offre la possibilità di scegliere
le località e i siti abruzzesi di visitare, mentre l’organizzazione del
tour è curata dai nostri hotels.

Weekend
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Speciale 1 notte – 2 giorni

Primo giorno
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel.  Drink di benvenuto e cena in hotel con  serata tipica 
abruzzese e vendita di prodotti tipici abruzzesi direttamente in hotel.
Secondo giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città. Fine servizi.

Speciale 2 notti – 3 giorni
Primo giorno  
Arrivo nel pomeriggio  a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel.  Drink di benvenuto  e cena in hotel.
Secondo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata tipica Abruzzese e 
intrattenimento danzante con vendita di prodotti tipici abruzzesi 
direttamente in hotel.
Terzo giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città. Fine servizi.

Speciale 3 notti – 4 giorni
Primo giorno 
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel.  Drink di benvenuto e cena in hotel con  serata a disposizione.
Secondo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata danzante.
Terzo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata tipica Abruzzese con 
vendita di prodotti tipici abruzzesi direttamente in hotel.
Quarto giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città. Fine servizi.

dal 01.01 al 16.04 e dal 24.09 al 31.12
Speciale 1 notte – da € 45,00 complessivi a persona;
Speciale 2 notti – da € 90,00 complessivi a persona;
Speciale 3 notti – da € 130,00 complessivi a persona.
 dal 16.04 al 11.06 e dal 03.09 al 24.09
Speciale 1 notte – da € 55,00 complessivi a persona;
Speciale 2 notti – da € 100,00 complessivi a persona;
Speciale 3 notti – da € 140,00 complessivi a persona.
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Condizioni generali valide per tutti i tours

L'offerta, valida per gruppi di almeno 25 persone COMPRENDE:

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie e singole;

Servizio di pensione completa comprensivo di prima colazione a 

buffet, pranzo e cena con quattro primi e quattro secondi piatti a 

scelta tra carne e pesce, contorni a buffet, ¼ di vino e ½ minerale 

a persona per ogni pasto consumato;

Drink di benvenuto, cena tipica abruzzese  e cena dell’arrivederci;

I pranzi presso ristoranti nei giorni in cui non è previsto il rientro in 

hotel;

• SU PRENOTAZIONE: In occasione della Serata Abruzzese, 
portiamo la tradizione a tavola: gli ARROSTICINI.
Con il tipico braciere lo chef Gennaro, penserà alla cottura e li 
offrirà insieme a delle magnifiche bruschette.
10 arrosticini + bruschette - € 10,00 a persona

SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER TUTTE LE LOCALITÀ DA 
VISITARE SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI 35 PARTECIPANTI;
N°1 GRATUITÀ OGNI 25 PAGANTI OLTRE L’AUTISTA;
La quota NON COMPRENDE: Pullman, ingressi, mance,  extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “COMPRENDE”.

Supplemento camere singole € 20,00 a notte.
Supplemento camera doppia uso singola € 30,00 a notte.

LE QUOTE  SONO SOGGETTE A VARIAZIONI
SECONDO IL PERIODO RICHIESTO
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Bellavista - Lungomare Trento,75 - 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy

Tel. +39 085 893 04 25 - Fax +39 085 893 05 59

Liberty - Lungomare Roma, 8 - 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy

Tel. +39 085 893 63 19 - Fax +39 085 893 32 27


