
8, 9 e 10 ottobre 2021 

Promenade in Abruzzo 
L’Aquila, Santo Stefano di Sessanio, Santuario della Madonna d’Appari, 
Calascio, ed il Parco Nazionale del Gran Sasso. 

 
Il Club è felice di proporvi uno dei raduni più amati degli ultimi anni in casa IDéeSse: sarà che l'Abruzzo 
è una terra bellissima, sarà che i padroni di casa  -Carlo, Carmen e Tiziana- sono una forza della na-
tura, sarà che la DS è la DS ma pure gli arrosticini... se poi metti insieme tutto quanto esce fuori uno 
spettacolo!!!  Quindi ecco a voi il programma del raduno che è soprattutto una piccola vacanza, rigo-
rosamente in DS, rigorosamente in Abruzzo, rigorosamente nel rispetto di tutte le regole.

>> Informazioni e prenotazioni <<  
La prenotazione è obbligatoria, va effettuata entro martedì 5 ottobre, contattando Carlo e Carmen al  329 0509995 
oppure carlocarmenw@inwind.it, per gestire al meglio gli spazi nei luoghi che ci ospiteranno la partecipazione è li-
mitata a massimo 50 partecipanti per i giorni di venerdì e sabato mentre la domenica abbiamo più elasticità e dispo-
nibilità di posti. 
Costi: giornata di venerdì: visita guidata e cena 40 euro a persona. 
Giornata di sabato: visita guidata, ingresso ad Amiternum, pranzo e cena 75 euro a persona. 
Giornata di domenica: visita guidata e pranzo 30 euro a persona. Sono previste riduzioni per i bambini. 
Per semplificare le operazioni di registrazione degli equipaggi è gradito il versamento anticipato della quota di parte-
cipazione (prima di fare il versamento, prenotate e seguite le indicazioni di Carlo e Carmen) alle seguenti coordinate 
IBAN: IT13V3608105138204518004521 causale “Abruzzo2021” seguito dal nome del capo equipaggio. 
Pernotto: “Il Palazzo” residence & locanda e strutture limitrofe, al costo di 42 euro a persona a notte (in camera 
doppia, colazione inclusa), 60 euro per la camera singola, sempre con colazione.  
Anche l’hotel si prenota contattando Carlo e Carmen al 329 0509995. www.residenceilpalazzo.it 
Il raduno è un evento ufficiale IDéeSse Club, realizzato grazie all’impegno dei soci Carlo e Carmen, con la preziosa col-
laborazione di Tiziana (www.turismoedintorni.com). 
Potete seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione nella sezione “Manifestazioni e raduni” del forum del Club: 
http://forum.ideesse.it 



Il programma di venerdì 8 ottobre: Santo Stefano di Sessanio e L’Aquila  
Nel pomeriggio, arrivo degli equipaggi a Santo Stefano di Sessanio presso la Residenza Storica “Il Palazzo” (www.re-
sidenceilpalazzo.it), sistemazione nelle camere riservate e partenza per L’Aquila (www.comune.laquila.it), città fondata 
da Federico II e importante centro d'arte. Tra i monumenti più belli la Basilica di San Bernardino da Siena, la Fontana 
delle 99 Cannelle, l'imponente Castello Spagnolo del XVI secolo, la splendida Piazza del Duomo. Cena al Ristorante 
“Lo Scalco”, rientro in Hotel e pernottamento (www.facebook.com/loscalcodellaquila).  

Il programma di sabato 9 ottobre: Amiternum ed il Santuario della Madonna d’Appari  
Ritrovo presso la Residenza Storica “Il Palazzo” e partenza verso la campagna aperta e incontaminata, dove si trova 
uno scorcio sul mondo degli antichi romani: Amiternum (https://abruzzoturismo.it/it/amiternum-laquila). 
L’area archeologica conserva diversi resti romani, soprattutto luoghi dedicati allo svago pubblico. Di età augustea 
sono: il Teatro, risale al I secolo a.C., poteva ospitare 2000 spettatori nella cavea che si poggia sul colle S. Vittorino, 
strutturata su due livelli divisi da un corridoio; l’Anfiteatro, era una struttura di poco successiva al teatro (I sec d.C.) 
ed è ancora più monumentale, con una capienza di 6000 spettatori. 
Pranzo presso un Agriturismo della zona con prodotti tipici Aquilani. 
Nel pomeriggio visita al Santuario della Madonna d’Appari (https://abruzzoturismo.it/it/santuario-della-madonna-
dappari-paganica-aq) è situato in una posizione suggestiva all'interno di una gola, incastonato nella roccia, stretto tra 
una parete rocciosa e il corso del torrente Raiale. 
Si proseguirà fino a Santo Stefano di Sessanio, che conserva ancora tutti gli aspetti del borgo fortificato medievale e 
fu possedimento del Granducato di Toscana dal '500 al '700, avamposto commerciale dei mercanti di lana fiorentini 
sito proprio sotto i pascoli di Campo Imperatore. Rientro in hotel e cena presso la locanda de “Il Palazzo”.  

Il programma di domenica 10 ottobre: Calascio e la grigliata a Campo Imperatore  
Ritrovo presso la Residenza Storica “Il Palazzo” e partenza per la vista di Calascio (m. 1210) parte dal borgo di Ca-
lascio e segue un antico tracciato del tratturo fino a raggiungere la Rocca (www.roccacalascio.info), fortilizio situato 
a 1512 metri d'altezza, e inserito dal National Geographic tra i 15 castelli più belli al mondo.  
Lungo il percorso incontreremo la chiesa rinascimentale di Santa Maria della Pietà edificata quale ex voto dedicato 
alla Vergine. Proseguimento per il Parco Nazionale del Gran Sasso (www.gransassolagapark.it), dove si seguirà la 
strada che sale a Campo Imperatore, vastissimo altopiano lungo più di 26 Km e largo 10, a 1600 metri di quota, 
luogo ritenuto magico dall’Imperatore Federico II (che gli diede il nome) e reso celebre dai film western di Sergio 
Leone e del ciclo di Trinità, che qui furono girati. Pic-nic al Ristoro Mucciante (www.facebook.com/Ristoro-Muc-
ciante-203561919705933/) non solo Arrosticini!!!!!!!!!! Buon Appetito…… 
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