PACCHETTO

Tour sulle scie del gusto

Sabato
Arrivo in giornata.
Sistemazione dei partecipanti nelle rispettive camere , cena in Hotel con presentazione del Pacchetto.
Domenica
Visita guidata all’antico borgo medioevale Montepagano; visita alla Cantina Mazzarosa con la Botte più grande
d’Europa, aperitivo con vini ed i prodotti locali. Pranzo in hotel con menu tradizionale regionale. Pomeriggio
libero cena a buffet con degustazione dei prodotti tipici al suono del “ Dubbott”.
Lunedì
Partenza per Fara san Martino, paese conosciuto per essere una delle capitali mondiali della Pasta de Cecco e
visita guidata al Museo ed alle Sorgenti del Verde sulla Maiella. Pranzo in ristorante tipico pomeriggio rientro in
Hotel cena e pernottamento.
Martedì
Partenza per Ascoli Piceno detta anche la Città delle cento torri e visita guidata in centro aperitivo in Piazza d’Arrigo presso la famosa gastronomia Migliori e degustazione delle olive all’ascolana partenza e pranzo in hotel.
Pomeriggio libero serata Abruzzese con musica arrosticini e vino locale.
Mercoledì
Visita guidata a Pescara la citta natale di Gabriele d’Annunzio e visita al borgo antico. Partenza per san Vito
Chietino e pranzo sul ” Trabocco” . Pomeriggio visita alla bellissima citta di Vasto ed al suo belvedere Palazzo d’
Avalos. Rientro in hotel cena e pernottamento.
Giovedì
Mattinata libera e pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata alla chiesa di Santa Maria di Propezzano edificio
religioso abruzzese in stile romanico nella valle del Vomano. Proseguimento della serata presso l’azienda agricola “il Brucare” . Cena “ la terra dei pastori” con rievocazioni di usanze e tradizioni e si assisteranno alla produzione “pasta fatta in casa “ e “lù sapone” al ritmo dei vecchi canti contadini.
Venerdì
Visita guidata a Santuario di San Gabriele dell’Addolorata ai piedi del Gran Sasso. Prima del rientro in hotel
sosta ad una cantina tipica lungo” la via del vino” e degustazione dei prodotti enogastronomici locali.
Pranzo in hotel. Cena di pesce conclusiva presso ristorante tipico locale.
Sabato
Partenza del gruppo dopo colazione ( pranzo al sacco per ogni partecipante).

