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Tagliacozzo Alba Fucens Aielli

Pacchetto idoneo anche a persone con disabilità motoria, grazie all’ausilio della joelette 
professionale accompagnata.

Celano
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Autenticità Marsicana
Giorno 1 – Tagliacozzo ed Alba Fucens

Ore 10.00 – Tour guidato di Tagliacozzo 3 ore circa
Ritrovo davanti il palazzo Comunale - Piazza Duca degli Abruzzi, 19
Località ricca di storia, appartenente principalmente al Medioevo ma che può essere
vissuta attraverso tutti i suoi luoghi. Si passa da una piazza meravigliosa a viuzze
che danno la sensazione di ritornare indietro di qualche secolo. Per cogliere
l’essenza del borgo, occorre arrivare nel suo cuore antico: oltre l’arco romano,
proseguendo verso l’interno, si incontrano case, palazzi, chiese vicoli e strade in un
concentrato di tradizioni e tipicità. Dal punto più alto di Tagliacozzo poi si prenderà il
sentiero natura dove si potranno vedere le risorgenti del Fiume Imele.

Ore 13.00 – pranzo al sacco

15.30 –trasferimento ad Alba Fucense
Ritrovo davanti la Basilica di San Nicola in Albe
16.00 Visita guidata di Alba Fucense - 2 ore circa
Su un’altura a circa mille metri di quota, nella cornice del maestoso Monte Velino, si
ergono le rovine di Alba Fucens, la città più antica d’Abruzzo, di cui rimangono le
stupende vestigia di una storia millenaria. Abitata all’inizio da circa seimila persone,
vide accrescere la sua importanza nel corso del tempo, tanto da diventare una delle
colonie più prosperose dell'Impero. La colonia fu abbellita con numerosi edifici,
tuttora in parte visibili: il foro, l’anfiteatro, la basilica, il macellum, le terme,
l’acquedotto, dei templi e il santuario di Ercole, una vasta area circondata da un
portico, utilizzata probabilmente anche come mercato degli ovini.

Cena in hotel
Pernottamento

Giorno 2 – Aielli e Celano

10.00 Tour guidato dei Murales di Aielli - 2 ore circa
Ritrovo davanti il palazzo comunale - Piazza Filippo Angelitti N.1
Diversi artisti di fama internazionale hanno reso Aielli un vero e proprio museo
all'aria aperta creando capolavori di arte moderna sulle facciate degli edifici del
borgo. Passeggiando tra le vie del borgo si rimane piacevolmente incantati da
questa forma d'arte che ha trasformato un grazioso borgo dell'Abruzzo in un punto
di riferimento per vari artisti che ogni estate si incontrano ad Aielli per partecipare
al Festival Borgo Universo. La maggior parte dei murales presenti all'interno del
paese sono incentrati sul tema dell'astronomia in quanto Aielli è conosciuta anche
per la presenza di una torre di epoca medievale al cui interno si trova un'importante
osservatorio astronomico

13.00 pranzo libero

15.00 partenza per Celano
Ritrovo davanti il comune – piazza IV novembre
16.00 Tour guidato di Celano e del suo castello - 2 ore circa
l Castello di Celano è il segno più evidente della fortificazione medievale della città,
tracciata dalle mura di cinta ancora oggi visibili. Edificato inizialmente come
struttura difensiva e trasformato in seguito in nobile residenza, il fascino del
Castello di Celano consiste nella fusione di forti elementi medievali e rinascimentali.
Le mura di cinta della struttura sono interrotte da cinque torri rotonde ed undici a
scudo, mentre un ponte levatoio permette di attraversare un fossato fino ad
accedere all'ingresso principale. Il monumento è sede del Museo d'Arte Sacra della
Marsica e della Collezione Torlonia di Antichità del Fucino

18.00 fine tour

info@appenniniforall.com 3493142544  www.appenniniforall.com

mailto:info@appenniniforall.com


COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO

Accompagnatore turistico

Visite guidate

Soggiorno in hotel *** – mezza pensione

Assicurazione

Servizi professionali di:

- Noleggio Joelette

- Conduttori di Joelette

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO

Trasferimenti

Extra e spese personali

Tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa è

incluso»

VITTO E ALLOGGIO

Il soggiorno è proposto in base doppia.

Le richieste per menù vegetariani, vegani o

regimi dietetici particolari possono essere

soddisfatte: ricorda di indicare queste preferenze

in fase di prenotazione.

COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più 
intelligente per gestire la termoregolazione
Scarpe comode
Berretto
Crema protezione solare
Borraccia o thermos (almeno 1 l)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Minimo 8 persone (massimo 1 persona con

disabilità motoria) 185€

Minimo 16 persone (massimo 2 persone con
disabilità motoria) 155€

N.B. La quota di partecipazione di una persona

normodotata e di una persona disabile è identica.

Con una maggiorazione di prezzo da concordare

si può offrire un servizio di interpretariato LIS.

N.B. PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E/O
PER PERSONALIZZARE IL TUO PACCHETTO
CONTATTATACI E PROVEREMO A SODDISFARE LE
TUE ESIGENZE

E’ POSSIBILE LA PERSONALIZZAZIONE DELLE
DATE DI QUESTO PACCHETTO CON UNA
PRENOTAZIONE DI UN GRUPPO DI ALMENO 8
PERSONE
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