
percorsi e ospitalità per ri-partire in abruzzo 

naturalmente tuo

Però, che sopresa quest,abruzzo...



trekking alla scoperta dei siti archeologici, 

degli ambienti naturali e dei paesaggi del 

“lago del Fucino”. una esperienza unica nel 

suo genere per conoscere il parco archeolo-

gico dei cuniculi di claudio e l’antica città di 

alba Fucens.

AvezzAno - MAssA D’Albe 
> 8-9 Dicembre 2017

 Archeo trekking                 
DMC Marsica



escursioni guidate sulla neve, anche nottur-

ne, nordic Walking e ciaspolate. i percorsi 

prevedono l’arrivo nei suggestivi rifugi della 

stazione sciistica di ovindoli Monte Magno-

la per degustare i migliori piatti della tradi-

zione locale.

ovinDoli 
> dal 27 al 30 Dicembre 2017 
> dal 3 al 6 Gennaio 2018

 Escursioni sulla neve                 
DMC Abruzzo Qualità



spettacolo teatrale nato per raccontare di 

cielo e terra, di leggende antiche, storie di uo-

mini e di fiabe primitive. santi, dei, uomini, e 

donne si rincorrono nella narrazione raccon-

tando, ognuno a suo modo e con il suo lin-

guaggio, la nascita delle montagne d’abruz-

zo e dei paesaggi naturali che le circondano.

secinAro > 16 dic 2017 
ovinDoli  > 13 gen 2018 
lucoli > 20 gen 2018 
roccA di cAMbio > 27 gen 2018

   Le stanze del tempo
DMC Abruzzo Qualità



un percorso itinerante nel bosco, una sorta 

di viaggio iniziatico per i giovani spettatori 

condotti da attori-guida che daranno voce al 

silenzio e ai suoni della natura e corpo a tut-

to ciò che solitamente è invisibile agli occhi. 

lo spettacolo è un suggestivo strumento di 

conoscenza dell’ambiente naturale attraver-

so l’emozione e il divertimento, l’incanto di 

suoni e di immagini affascinanti.

celAno > 11-12-13 maggio 2018

   Racconti del bosco
DMC Marsica



Docenti e dirigenti di istituti scolastici vi-

vranno una tre giorni di esperienza diretta, 

per conoscere le attività turistiche e ricettive 

del territorio e lasciarsi sorprendere da nuo-

ve idee e spunti per l’organizzazione di viaggi 

didattici. il programma prevede: escursioni, 

visita ai produttori locali e fattorie didattiche, 

laboratori di educazione ambientale, incon-

tri di approfondimento e dibattito.

ovinDoli > 3-4-5 maggio 2018

  Educational tour nell’Altopiano delle Rocche
DMC Abruzzo Qualità



attività rivolta agli alunni delle scuole prima-

rie e secondarie che gareggeranno per su-

perare “prove gioco” con ostacoli, staffette 

con l’ausilio degli attrezzi utilizzati nelle va-

rie discipline degli sport invernali (sci, bob 

e slitte, cavalli, corsa, ciaspole). lo scopo è 

quello di far riscoprire ai bambini i giochi del-

la tradizione montana, avvicinare all’attività 

all’aria aperta anche in inverno, e promuove-

re le attività sportive.

ovinDoli > 24-25 Marzo 2018

  L’Aquila Mountains Games
DMC Abruzzo Qualità



laboratori coinvolgenti per studenti e cit-

tadini nei siti archeologici del territorio. il 

programma prevede la partenza a piedi da 

antrosano e, attraverso un itinerario multi-

sensoriale, l’arrivo ad alba Fucens per assi-

stere ad un omaggio ad ovidio per il bimille-

nario della sua morte.

MAssA D’Albe 
> 11-12-13 maggio 2018

  Alba Fucens e Via Valeria 
DMC Marsica



cene preparate da chef locali per ripercorrere 

la storia del territorio attraverso un esclusivo 

menu. ogni piatto è espressione di un’epoca 

precisa che viene via via raccontata ai com-

mensali. si parte dal paleolitico e, attraverso 

le popolazioni italiche (Marsi, Vestini ecc), i 

romani, i longobardi, i Monaci del Medioe-

vo, gli aragonesi, i Francesi, l’età risorgimen-

tale, si arriva fino al 1900 e ai giorni nostri. 

AvezzAno > 9 Dicembre 2017 
lucoli > 19 Gennaio 2018 
Aielli > 12 maggio 2018
MAssA d’Albe > 13 maggio 2018  

  A tavola con la storia: “2000 anni nel piatto” 
DMC Marsica



tour operator, agenti di Viaggio, respon-

sabili di cral, Dirigenti scolastici, saranno i 

protagonisti di due giorni di visite guidate e 

incontri nelle suggestive Grotte abruzzesi. 

il programma prevede la visita guidata alla 

Grotta del cervo, riserva regionale Grotte di 

pietrasecca a carsoli, e alle Grotte di stiffe a 

san Demetrio ne’ Vestini, all’interno del par-

co regionale sirente Velino. è prevista la vi-

sita con degustazione di dolci tipici presso il 

laboratorio aveja (cavalletto d’ocre).

cArsoli / 
sAn DeMetrio ne’ vestini 
> 18-19 novembre 2017

  Educational tour nelle grotte
DMC Abruzzo Qualità



www.terrextra.netwww.abruzzoqualita.it


