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Dal 10 al 15 Giugno 2021 
 

Giovedì 10 Giugno: MILANO/Macerata/PINETO 

 

Alle ore 7.00 ritrovo a Milano, Piazzale Lotto lato Lido, sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per l’Abruzzo. 

Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, visita guidata di Macerata, partendo da Piazza della Libertà, la Loggia dei 

Mercanti, la Torre dell’Orologio, il Duomo, la Basilica della Misericordia, lo Sferisterio: grandiosa costruzione neoclassica 

eretta per il gioco del pallone al bracciale ed oggi adibita a manifestazioni culturali. Nel tardo pomeriggio, proseguimento 

per Pineto ed all’arrivo, sistemazione presso l’Hotel MARE BLU (3 stelle) o similare. Cena e pernottamento. 

 
Venerdì 11 Giugno: PINETO/PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - PIANA DI NAVELLI 

 

Dopo la prima colazione, trasferimento al Parco Nazionale del Gran Sasso, fino a Campo Imperatore, vastissimo 

altopiano a 1600 metri di quota, dove sono stati girati numerosi film western e dove sorge l’albergo che nel 1943 ospitò 

prigioniero Benito Mussolini. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel.   Proseguimento per la Piana di Navelli, terra di produzione 

dello zafferano con panorami spettacolari. A seguire la visita dell’abbazia di Santa Maria in Bominaco splendidamente 

inserita nel paesaggio e visita della meravigliosa Abbazia di San Clemente a Casauria, uno dei maggiori esempi di 

architettura religiosa medievale del centro-sud d'Italia. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 

Sabato 12 Giugno: PINETO/Escursione a OFFIDA e ASCOLI PICENO 

 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione ad Ascoli Piceno. 

Visita ai principali monumenti: il Duomo, il Battistero, Piazza del 

Popolo, cuore della città, il Palazzo dei Capitani del Popolo, la bellissima 

chiesa gotica di S. Francesco. Visita di Offida con la bella Collegiata 

dove è custodita la teca con gli oggetti relativi al Miracolo Eucaristico 

(originario di Lanciano) ed alla favolosa chiesa di S. Maria della Rocca, 

isolata in cima ad un alto costone. Rientro in Hotel per il pranzo. 

Pomeriggio a disposizione per il relax o attività balneari o passeggiate 

nel centro cittadino. Cena e pernottamento in Hotel.  
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Domenica 13 Giugno: PINETO/Escursione a L’AQUILA e le GROTTE di STIFFE 

Prima colazione in Hotel ed intera giornata dedicata all’escursione a L'Aquila, una città di grande importanza dal punto di 

vista culturale. Il suo territorio è ricco di testimonianze storiche e archeologiche e offre anche lo scenario di stupende aree 

naturali che disegnano la perfezione e la suggestione della natura circostante. Il monumento più noto e che ne viene 

tradizionalmente considerato il simbolo è la Fontana delle 99 Cannelle, numero che fa riferimento proprio a quello dei 

Castelli che fondarono la città e tra i quali il più importante era chiamato “Aquila”. La fontana, che si trova nel centro 

storico, venne costruita nel 1272. Il progetto originario è dell'architetto Tancredi da Pentima e ne prevedeva, però, 

soltanto una parte; è stata, quindi, ampliata e modificata nel corso dei secoli fino ad arrivare alla versione che possiamo 

ammirare oggi. Piazza Duomo, dalla tipica forma rettangolare, è la piazza più importante. Al suo interno è situata la Chiesa 

di Santa Maria del Suffragio (XVIII secolo) con la facciata in stile tardo-barocco. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel.  Nel 

pomeriggio, visita alle vicine Grotte di Stiffe, un complesso di grotte carsiche  comprese all'interno del parco naturale 

regionale Sirente-Velino. Le grotte sono state rese accessibili al pubblico dal 1991 e costituiscono oggi uno dei principali 

siti naturalistici del territorio aquilano. In serata rientro a Pineto. Cena e pernottamento in Hotel. 

Lunedì 14 Giugno: PINETO, ATRI e CHIETI 

Trattamento di pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione per il relax o attività balneari o passeggiate nel centro 

cittadino. In alternativa sono proposte le seguenti visite:  in mattinata visita di Chieti. Il percorso comincerà con la visita 

della Cattedrale di San Giustino, edificio risalente all’XI secolo, e proseguirà lungo il Corso Marrucino, su cui si affacciano 

alcuni tra i più importanti monumenti della città, come il Teatro Marrucino, la Chiesa di San Francesco o quella di San 

Domenico, fino a giungere alla Chiesa della Santissima Trinità. Lungo il percorso sarà possibile visitare l’antico teatro 

romano e i tempietti che testimoniano il cuore dell’insediamento antico. 

Nel pomeriggio, visita guidata di Atri, una delle più belle città rinascimentali abruzzesi che sorge sulla fascia costiera. 

Ricchissima di opere d’arte quali la cattedrale dell’Assunta, il Palazzo Ducale degli Acquaviva, la chiesa degli Agostiniani e 

lo splendido belvedere dal quale lo sguardo spazia dal mare alle vette del Gran Sasso. Cena in Hotel e pernottamento. 
 

Martedì 15 Giugno:   PINETO/Tolentino/Fiastra/MILANO    

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata all’interessante Abbadia di Chiaravalle di Fiastra, considerata 

una della abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Continuazione per Tolentino e visita guidata alla bellissima 

Basilica di San Nicola da Tolentino. Nella Basilica troviamo affreschi di artisti di scuola grottesca, la Cripta del Santo ed un 

bel Presepe permanente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,  partenza per il rientro a Milano, con arrivo in serata.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in doppia: 
 

Base 25 partecipanti      SOCI     € 730,00 AGGREGATI    €  760.00.= 

Supplemento camera singola         €  120,00.= 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento      €              40,00.= 
 

 

La quota comprende:    Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel prescelto 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  - bevande ai pasti - visite con guida 

come da programma -  servizio spiaggia (1 ombrellone 1 sdraio 1 lettino a camera)  - drink di benvenuto - serate danzanti 

e a tema - Assicurazione R.C. obbligatoria 
 

La quota non comprende:  Extra di carattere personale – Mance – eventuali ingressi facoltativi da pagare in loco - 

Assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all’iscrizione - Tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e ne “la quota comprende” 

 
ISCRIZIONI e DOCUMENTI: Le iscrizioni si ricevono contattando la Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti numeri di 

tel: 02 7216 6770 - 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: circolo.milano@allianz.it a partire dal 4 maggio 2021 e si 

chiuderanno ad esaurimento dei posti disponibili, e comunque entro e non oltre il  15 maggio 2021. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: acconto € 200.00.= all’atto dell’iscrizione. Saldo nei giorni 31 maggio e 1 Giugno alla 

consegna dei documenti finali (foglio convocazione). 

 

NOTA BENE: le iscrizioni sono sempre impegnative. La quota deve essere tassativamente pagata entro 3 giorni 

lavorativi.  
 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della 

partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della 

partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun 

rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 

svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire, in accordo con la Segreteria del Circolo. 
 

In caso di annullamento del viaggio a causa di provvedimenti nazionali/regionali per l’emergenza Covid 19 

l’agenzia Le 7 Meraviglie garantisce la restituzione dell’intero importo (esclusa polizza annullamento) tramite 

bonifico degli eventuali importi versati nel 2021. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 40071547 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 


