
     

SEDE Largo della Repubblica 14 Lugo RA Tel.0545 30630 Fax 0545 32799 federico@brasiniviaggi.com  
UFFICIO GRUPPI C. So Matteotti 36/a Faenza RA Tel. 0546 680 687 gruppi@brasiniviaggi.com  
 
Organizzazione tecnica BTA Brasini Lugo – Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla BTA Brasini sas – Largo della 
Repubblica 14, 48022 Lugo RA   

dal 08 al 09 giugno 2019 
 

1°GIORNO  
Partenza da Lugo alle 06.30 davanti al Bar della Stazione Ferroviaria (soggetta a riconferma) e da Faenza alle 
ore 07.00 in Piazzale Pancrazi (Piazza d’Armi) per raggiungere Loreto. Famosa per ospitare la Basilica della 
Santa Casa, la città è uno dei più 
importanti e antichi luoghi di 
pellegrinaggio mariano del mondo 
cattolico. Passeggiata per le vie del centro 
e pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ascoli Piceno dove ci 
attende la guida per iniziare la visita dei 
principali monumenti del centro storico: il 
Duomo, il Battistero, P.zza del Popolo, 
cuore della città, circondata da palazzetti rinascimentali merlati, tra i quali spicca il Palazzo dei Capitani del 
Popolo; nella stessa piazza troviamo la bellissima Chiesa di S. Francesco, con tre portali di stile gotico-
veneziano. Trasferimento in hotel a L’Aquila, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO  
Prima colazione in hotel. Escursione nell’Aquilano e al Gran 
Sasso. Sul percorso sosta a Bominaco, visita all’Oratorio di S. 
Pellegrino (considerato la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla 
Chiesa di S. Maria Assunta. Proseguimento per S. Stefano di 
Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 
100 borghi più belli d’Italia. Sosta per una breve visita al borgo 
medioevale, alla Torre merlata e alla Parrocchiale di S. 
Stefano. Sosta per la degustazione dei famosi pecorini del 
Gran Sasso per assaporare i prodotti della tradizione agro-
pastorale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Isola del 

Gran Sasso. Visita al Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, "il Santo del Sorriso". Visita alla Basilica 
fondata da S. Francesco d’Assisi nel ‘200, alla Nuova Basilica e alla Tomba del Santo. Partenza per il rientro 
nel tardo pomeriggio. 

Quota min. 25 persone € 165,00 
 
La quota comprende: • Viaggio in bus secondo l’itinerario indicato • sistemazione in camere doppie con 
servizi privati in hotel 3 stelle superiore • Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
• Servizio guida di mezza giornata ad Ascoli Piceno e a Santo Stefano e Bominaco  Bevande ai pasti (1/2 
acqua minerale e ¼ vino)  Assicurazione medico, bagaglio e annullamento Capogruppo d’agenzia 
 
La quota non comprende: • Pranzo del primo giorno, visite guidate e ingressi non espressamente indicati • 
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
Iscrizioni possibilmente entro il 29 marzo con acconto € 50.00 

ASCOLI PICENO e i borghi del  

Parco Nazionale del Gran Sasso 
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