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AVEZZANO E LA PIANA DEL FUCINO

Avezzano, situata nella Conca del Fucino, è la meta
perfetta per tutti coloro che vogliono coniugare una
vacanze fatta di storia e natura. La cittadina è situata
ad un’altitudine di circa 670 metri proprio vicino ai
principali Parchi naturali dell'Abruzzo e conserva
monumenti di grande interesse. Durante la
dominazione romana il Fucino diventa noto per
l’imponente opera idraulica voluta nel 41 d.C.
dall’imperatore Claudio. L'opera, infatti, realizzò il
prosciugamento del Lago Fucino attraverso gallerie
sotteranee (tra le quali i cunicoli di Claudio) che
servivano l’emissario ipogeo del Monte Salviano. Il
prosciugamento definitivo del lago avvenne solo nel
XIX secolo grazie all’iniziativa del Principe
Alessandro Torlonia. Molti dei simboli della storia
cittadina sono andati perduti in due tragici eventi
che hanno colpito la città nel Novecento. Il primo è
stato il terribile terremoto della Marsica avvenuto il
13 gennaio 1915 e classificato come uno tra i
maggiori eventi sismici in Italia. Nel 1944 la città fu
fortemente danneggiata dai bombardamenti anglo-
americani. 

I LUOGHI STORICI

L'emissario del Fucino e i cunicoli di Claudio -
l'opera idraulica di epoca romana, riattivata
poi nel XIX secolo, costituita da un lungo
canale sotterraneo, sei cunicoli e trentadue
pozzi, che l'imperatore Claudio fece costruire
tra il 41 e il 52 d.C

L'aia dei Musei - è un polo espositivo museale
della città che ospita il museo del
prosciugamento del Fucino e il museo lapidario
marsicano. 

Il sito della Chiesa di San Bartolomeo
Il Castello Orsini Colonna
Il Parco e il Palazzo Torlonia
La riserva regionale naturale del Monte
Salviano

DA VISITARE:



ALBA FUCENS

Su un’altura a circa mille metri di quota, nella
cornice del maestoso Monte Velino, si ergono le
rovine di Alba Fucens, colonia latina fondata alla fine
del IV sec a.C.. in territorio equo, con 6000 coloni, al
centro di un importante nodo viario verso l'Adriatico.
E' la città romana 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, i templi e il santuario di Ercole, una
vasta area circondata da un portico, utilizzata
probabilmente anche come mercato degli ovini. 
 Lungo la Via del Miliario sono visibili i resti di una
antica domus romana e una pietra miliare, di
particolare pregio, raffigurante un combattimento tra
gladiatori su cui è incisa la distanza da Roma: 68
miglia. 

L'ANTICA VIA VALERIA: CORFINIO, RAIANO E
SULMONA

Corfinio - La città più importante dei Peligni, con  il
sito archeologico, ospita il Museo Civico
Archeologico e lapidario “Antonio De Nino”, che
raccoglie una ricca collezione di reperti frutto delle
numerose campagne di scavi del XIX e XX secolo:
dalle testimonianze dei primi insediamenti del X
secolo aC, ai numerosi reperti provenienti dalle
necropoli e dai santuari nei diversi periodi storici.

Raiano - L’Eremo di San Venanzio, nelle suggestive
gole, al suo interno custodisce diciassette figure in
terracotta policroma di grandezza due terzi al vero e
un gruppetto di angeli sospesi al soffitto, su cui
domina la figura del Cristo deposto.

Sulmona - Il centro cittadino ha un vasto patrimonio
architettonico, storico e culturale.  Antiche chiese,
palazzi signorili, mura di cinta che custodiscono
opere architettoniche di origine romana. Sulmona, è
una città che per il suo ampio patrimonio
monumentale costruito in diversi stili, è stata a
lungo conosciuta come“Siena degli Abruzzi”. 



CAPISTRELLO - EMISSARIO DI CLAUDIO

Borgo immerso tra rocce calcaree e boschi ricchi di
corsi d’acqua e ruscelli.I  principali edifici religiosi
di Capistrello risalgono al VII – VIII secolo e sono
per la gran parte opera di monaci benedettini. 
L’emissario Claudio Torlonia, venne iniziato nel 41 e
terminato dopo undici anni nel 52 d.C. Vi
lavorarono trentamila uomini senza sosta ed è la più
imponente opera idraulica della storia antica.
Si tratta di un percorso storico-naturalistico
meraviglioso e ancora poco conosciuto. In un’ora di
cammino conduce al canyon dell’Emissario,
costeggiando impressionanti pareti di roccia e
grotte, come quella delle “Concarelle”, attraversando
opere di grandissimo valore realizzate dall'uomo,
come l’arco Romano, l’antica centrale elettrica di
Torlonia, il mulino Boschi e la Ferrovia del Liri, un
capolavoro di ingegneria ferroviaria.

TAGLIACOZZO

Il territorio fu abitato nell'antichità dagli Equi, posti
al confine settentrionale dei Marsi. Esistono sicuri
cenni storici di un abitato nella attuale località di
Altolaterra, le cui origini risalgono all'XI secolo.
Località ricca di storia, che può essere vissuta
attraverso tutti i suoi luoghi. Si passa dalla
meravigliosa piazza dell'obelisco 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. Ma la storia di Tagliacozzo è
fatta anche di grandi eventi: qui Corradino di
Svevia fu sconfitto da Carlo D’Angiò e il fatto è
ricordato anche da Dante nel XXVIII Canto
dell’Inferno. Dal punto più alto di Tagliacozzo si
prende il sentiero natura dove è spossibile vedere le
risorgenti del Fiume Imele.
Tagliacozzo fa parte dell'associazione nazionale "I
borghi più belli d'Italia" e grazie alla bellezza del
borgo antico e dei luoghi incontaminati che la
circondano, richiama ogni anno numerosi visitatori. 



CELANO E IL CASTELLO PICCOLOMINI

Il Castello di Celano è il segno più evidente della
fortificazione medievale della città, tracciata dalle
mura di cinta ancora oggi visibili. I lavori di
costruzione del Castello iniziarono intorno al 1392
per volontà di Pietro Berardi, conte di Celano, e
proseguirono fino al 1463, quando Antonio
Todeschini-Piccolomini, nipote di papa Pio II, portò
a termine la monumentale opera.
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 Castello di
Celano si presenta a pianta rettangolare con quattro
torri quadrate agli angoli, arricchite da una
merlatura in stile ghibellino. Al centro del cortile
interno è ancora visibile un antico pozzo-cisterna. 
Il monumento è sede dal 1992 del Museo d'Arte
Sacra della Marsica e della Collezione Torlonia di
Antichità del Fucino.

SCURCOLA MARSICANA

Il borgo "autentico" di Scurcola Marsicana è ricco di
storia e tradizioni che ancora vivono grazie agli
edifici religiosi e civili.
Degne di nota sono la Chiese: della SS Trinità, del
Santissimo Sacramento, di Sant’Antonio e quella di
Sant’Egidio.
Dominante il borgo il castello Orsini  che
rappresenta un originale esempio di architettura
fortificata e rispecchia nelle sue varie fasi
edificatorie le mutevoli vicende storiche che lo
hanno interessato. 
Il borgo si estende su una vasta superficie, a oltre
700 metri slm, posizione dalla quale domina la
piana dei Campi Palentini. Caratterizzata da un
clima mite e da un paesaggio montagnoso di rara
bellezza, Scurcola Marsicana è una meta ambita per
i viaggiatori che desiderano visitare uno degli
angoli più suggestivi e spettacolari dell’Abruzzo.



PESCINA

Un piccolo gioiello medievale nel cuore della
Marsica. Il centro abitato di Pescina è caratterizzato
da edifici e monumenti di pregio e da un assetto
urbanistico tipicamente medievale.
Le montagne dominano il borgo che, attraversato
dal fiume Giovenco, appare selvaggio, aspro,
roccioso, a strapiombo sul corso d’acqua. A
dominare sul centro abitato di Pescina sono i resti
del castello, con la sua imponente torre. Si tratta del
castello di “Rocca Vecchia”, appartenuto a Ugone
del Balzo, e, più tardi, denominato “Piccolomini”.
Il borgo  ha dato i natali a diversi grandi
personaggi e oggi ospita il Centro Studi Ignazio
Silone, che trova spazio nell’ex convento
Francescano dei Minori Conventuali, e la Casa
Museo Giulio Mazzarino. 
Già sede vescovile, notevole la Basilica di Santa
Maria delle Grazie.

SAN BENEDETTO DEI MARSI

San Benedetto dei Marsi è la meta ideale per gli
amanti della storia, dell’arte e dell’archeologia. Il
paese sorge sulle rovine dell'antica Marruvium,
capitale dei Marsi e patria di Papa Bonifacio IV.
E’ stata sede vescovile fino al 1580 e durante il
periodo di Carlo d’Angiò tra il 1250 e il 1300,
godeva di molto potere. 
Tra i siti di maggior interesse ci sono la Via e la
Domus Romana, un antico edificio termale con
mosaici pavimentali che ritraggono scene di vita
quotidiana di Marruvium, i resti dell'anfiteatro ed
i Morroni: due imponenti blocchi, riferibili a due
mausolei dell’età imperiale. 
Notevole è il portale romanico della facciata
dell'antica Cattedrale di S. Sabina, riccamente
ornato di rilievi.



AIELLI

Diversi artisti di fama internazionale hanno reso il
borgo storico rurale di Aielli un vero e proprio
museo all'aria aperta, creando opere di arte
moderna sulle facciate degli edifici. Passeggiando
tra le vie si rimane piacevolmente incantati da
questa diffusa proposta d'arte, che ha trasformato
Aielli in un punto di riferimento per tanti artisti,
che ogni estate si incontrano per partecipare al
Festival "Borgo Universo".
Famoso il murales con la trascrizione completa
dell'Opera "Fontamara" di Ignazio Silone.
La maggior parte dei murales presenti all'interno
del paese sono dedicati al tema dell'astronomia, in
quanto Aielli è il luogo di nascita dell'astronomo
Filippo Angelitti ed è conosciuta anche per la
presenza di una torre di epoca medievale, al cui
interno, si trova un importante osservatorio
astronomico.

SANTE MARIE E LE GROTTE DI LUPPA

Sante Marie è un borgo montano immerso in un
ambiente boscoso, protetto e incontaminato, è ricco
di storia, raccontata nel polo museale che ospita
anche il museo del Brigantaggio e dell’Unità
D’Italia, il museo astronomico, la mostra di radio
d’epoca e dei presepi permanenti. Da visitare,
inoltre, la via dei murales, 
Sante Marie, Comune outdoor, è sede del
“Cammino dei Briganti”, un percorso ormai famoso
ad anello, per un totale di 100 Km e il “Sentiero di
Corradino di Svevia”, 22 Km di percorso circondato
da natura incontaminata. Il borgo accoglie la
“Riserva Regionale Grotte di Luppa”, che si estende
per una superficie di 435 ettari, in un paesaggio
carsico tipico dell’Appenino centrale, che abbraccia
i territori dei Monti Simbruini e dei Monti
Carseolani. La sentieristica permette di assaporare a
pieno le bellezze paesaggistiche, circondati da
faggete e castagneti. La Riserva, inoltre, ospita una
big bench panoramica, la falesia di arrampicata e
tre aree boulder e lo splendido inghiottitoio di
Luppa, accessibile per un breve tratto con una
passerella. Il suo interno è composto da ambienti
sotterranei meravigliosi che possono essere visitati
solo accompagnati da una guida speleologica. 



IL SIRENTE VELINO. OVINDOLI, VADO CERASO
PIANI DI PEZZA E VAL D'ARANO

I Piani di Pezza, nel Parco Regionale Sirente Velino,
sono un maestoso altopiano carsico erboso,
circondato da faggi secolari e punto panoramico
mozzafiato sulla piana di Campo Felice e sulle cime
dell’Appennino centrale abruzzese. I Piani di Pezza,
che ospitano molte specie protette, si estendono per
circa cinque chilometri ad un’altitudine di 1500
metri.

Il percorso della Val D'Arano prende il via dal parco
urbano ‘la Pinetina’ di Ovindoli e si immerge in un
paesaggio fatto di boschi e pascoli.
Che si tratti di una ciaspolata sulla neve o di una
camminata/pedalata con tutta la famiglia, la Val
d’Arano – detta anche ‘valle sospesa’ perché
formatasi da un corso d’acqua che sfocia
all’improvviso in un bacino principale - si presta
meravigliosamente ad una giornata di serenità e di
svago, immersi nella natura più incontaminata.

MONTE VELINO

A guardia del territorio Marsicano troviamo il
Monte Velino (2487 mslm), terza vetta
dell'Appennino. Il massiccio del Velino è uno dei
più imponenti ed estesi dell'Appennino Centrale. La  
complessa struttura orografica che lo distingue,
determina una grande varietà di microclimi e di
ambienti: ne risulta una ricchezza biologica di
grande rilievo, con una ventina di comunità vegetali
ben distinte, comprese nelle quattro fasce
altitudinali che si succedono dai piedi del massiccio
(m 1.000 circa), sino alla sua cima (2.487). In tale
ambito si contano circa 600 specie vegetali e 190
specie di vertebrati, regolarmente censite.
Questo comprensorio montuoso, già da qualche
decennio definito area di particolare protezione
naturalistica, deve principalmente il suo
riconoscimento ai grandiosi brecciai presenti nei tre
circhi glaciali. Nell’ordine da Ovest verso Est, il
circo glaciale di Fossa Cavallo, si contrappone al
Monte Sevice, quello del Vallone dei Briganti al
Monte Velino (vetta centrale) e il Vallone di
Cafornia al Monte Cafornia.

IL VALORE DEI TERRITORI



GOLE DI CELANO

Le Gole di Celano sono uno dei canyon più belli
d'Italia, luogo naturalistico molto suggestivo
incastonato nell'Appennino centrale, tra i Comuni di
Celano, Aielli ed Ovindoli, nel Parco Regionale
Sirente Velino. Le splendide pareti rocciose, che
formano la gola erosa dal tempo e dal corso
dell'acqua, in alcuni punti sono molto vicine tra
loro, circa 2 m, mentre nel punto più alto
raggiungono anche i 200 m di altezza.
Il dislivello tra l'apice delle gole, ad un'altezza di
1330 metri ed il loro sbocco è di 500 metri. Oltre
alla vasta presenza di vegetazione è possibile
incontrare numerose specie animali, come il grifone
reale, il gufo reale e il falco pellegrino.
Tra le tappe più suggestive ci sono i ruderi
dell'antico Monastero celestiniano di San Marco alle
Foci e la "fonte degli innamorati".
 

ZOMPO LO SCHIOPPO

La Riserva Regionale di Zompo Lo Schioppo è
un'area protetta della Regione Abruzzo nel Comune
di Morino (Aq). I suoi 1205 ettari sono localizzati
nella Valle Roveto, profonda incisione valliva che
si estende per circa 30 km in direzione NW-SE nel
cuore dell'Appennino laziale-abruzzese, tra il Parco
Regionale dei Monti Simbruini e il Parco Nazionale
D'Abruzzo, Lazio e Molise. E' molto interessante
provare a "leggere" in quest'area la varietà delle
componenti ambientali e umane. Dalla loro
integrazione, infatti, deriva un paesaggio
complesso e riconoscibile. Uliveti, castagneti e
boschi imponenti caratterizzano le aree più
prossime ai centri abitati, mentre nelle zone più
elevate faggi colonnari e tassi popolano la foresta
attraversata dal torrente Romito. Alla sommità dei
rilievi, sulle pareti assolate e a strapiombo, nasce la
spettacolare cascata Zompo Lo Schioppo. La falda
acquifera contenuta in un sistema di cavità
carsiche ancora sconosciute, si innalza in seguito
alle precipitazioni invernali, fuoriesce e genera la
cascata.
 



Il Parco attrezzato e le sorgenti "La Sponga", nel
verde della catena montuosa dei Simbruini.
Situato a circa 1000 metri di altitudine, si
caratterizza per le cascate e i laghetti.

CANISTRO

Abitato dai tempi degli insediamenti italici nella
Valle Roveto, Canistro conserva una complessa
stratificazione archeologica nei due suoi abitati
principali.
Il borgo è noto per la sua acqua oligominerale e per
i castagneti unici, da cui proviene la "Castagna
Roscetta" della Valle Roveto. Il suo territorio offre al
visitatore diversi itinerari naturalistici da esplorare,
rappresentando una meta ideale per tutti coloro che
sono alla ricerca di un viaggio rilassante, fuori del
trambusto metropolitano, a contatto con la natura,
da visitare:

 
SAN VINCENZO VALLE ROVETO - TREKKING
DEGLI ULIVI E SENTIERO DEI FOSSI

Il territorio sorge tra i bastioni montuosi dei
Simbruini-Ernici e la Serra Lunga. Ricco di corsi
d’acqua e distese di verde, presenta un alternarsi
di ambienti naturali tra fondo valle e crinali
montuosi che si innalzano repentinamente verso
i Monti Ernici e il Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise.
Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di
estesi oliveti, che conferiscono una nota di colore
e fascino ad un ambiente già di per sé
incantevole.
Il “trekking degli ulivi” si sviluppa su una
lunghezza di 14 km, adatto a tutti, permette la
conoscenza di piante autoctone e secolari di
Monicella, Alvia Rovetana, oilveti, frantoi antichi
e terrazzamenti con muri a secco. 
Il "trekking dei fossi" racconta come l’acqua
abbia influenzato nel tempo lo sviluppo del
territorio. Il sentiero propone un viaggio tra
storia e natura, lungo i camminamenti che gli
antichi acquaioli percorrevano per portare la
preziosa risorsa fin dentro i centri abitati.



Itinerario disegnato per accompagnare i partecipanti a conoscere aspetti della storia, dei borghi e
della loro calorosa accoglienza.

Borghi e storia
 Giorno 1 

 
Ore 14.30 appuntamento presso Alba Fucens

15.00 visita del sito archeologico di Alba Fucens 

17.30  arrivo presso struttura ricettiva e check-in

20.00  cena e pernottamento
Giorno 2

 
Ore 8.30 colazione

10.30 ritrovo davanti il palazzo comunale di Aielli e visita di
borgo Universo

13.00 pranzo libero

15.30 ritrovo davanti il municipio di Celano e visita guidata

20.00 cena in struttura e pernottamento

Giorno 3 
 

Ore 8.30 - Colazione

10.30 - ritrovo davanti il municipio di  Tagliacozzo e Tour guidato
con visita del centro storico

13.00 - pranzo libero

15.30 - ritrovo presso il municipio di Scurcola Marsicana e visita
del centro storico

17.00 - saluti e partenza

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
Soggiorno in hotel 3* presso Tagliacozzo in 1/2 pensione in base doppia, assicurazione, visite
guidate come da programma, ingresso castello Celano.

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO
Trasferimenti, extra e spese personali, tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa è incluso»

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
adulti 290€, ragazzi sotto i 14 anni 260€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 4 partecipanti)
adulti 230€, ragazzi sotto i 14 anni 200€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 10 partecipanti)



Itinerario disegnato per accompagnare i partecipanti a conoscere la natura selvaggia ed
affascinante del Parco regionale Sirente Velino

Trekking e natura
Il parco Sirente Velino

 Giorno 1 
 

Ore 14.30 check-in in struttura ricettiva.

15.30 trekking Val D'Arano - Ovindoli

20.00 Cena in struttura e pernottamento

Giorno 2 
 

Ore 8 30 colazione

10.00 Trekking presso le gole di Celano

13.00 Pranzo al sacco in quota non fornito

15.30 Rientro e pomeriggio libero

20.00 Cena in struttura e pernottamento

Giorno 3 
 

Ore 8.30 - Colazione

10.30 Trekking presso vado Ceraso e piani di Pezza

13.00 Pranzo al sacco in natura non fornito

15.30 Rientro, saluti e Partenza

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
Soggiorno in hotel 3* presso Ovindoli in 1/2 pensione in base doppia, assicurazione, escursioni
guidate come da programma, guide AIGAE ed educatori ambientali.

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO
Trasferimenti, extra e spese personali, tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa è incluso»

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
adulti 305€, ragazzi sotto i 14 anni 275€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 4 partecipanti)
adulti 235€, ragazzi sotto i 14 anni 205€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 10 partecipanti)



Itinerario disegnato per accompagnare i partecipanti camperisti a conoscere aspetti della natura,
della cultura e della storia della Marsica e della sua gente.

La marsica per camperisti
 

Giorno 1 
 

Ore 14.00 Appuntamento presso Alba Fucens.
Visita del sito archeologico di Alba Fucens 

17.00 Arrivo presso il Camping Lo Schioppo e sistemazione

20.00 Cena presso il Ristorante Il Parco

Giorno 2 
 

Ore 10.00 partenza in navetta per Sante Marie (Aq)
 
11.00 Visita guidata alla riserva regionale grotte di Luppa

13.00 Pranzo presso Tagliacozzo

15.00 Tour guidato di Tagliacozzo: tra arte e natura

20.00 cena libera e pernottamento

Giorno 3
 

ore 10.00 Visita alla Riserva di Zompo lo Schioppo
Trekking acquatico e passeggiata sul Sentiero Natura

13.30 Pranzo presso rifugio dello Schioppo

16..00 Saluti e partenza

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
Visite guidate come da programma, piazzola con posto tenda, roulotte o camper, acqua e allaccio
energia elettrica , trasporto per il giorno 2, cena giorno 1, pranzo giorno 2, guida AIGAE

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO
Trasferimenti giorno 1 e 3, extra e spese personali, tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa
è incluso»

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
adulti 285€, ragazzi sotto i 14 anni 255€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 4 partecipanti)
adulti 200€, ragazzi sotto i 14 anni 170€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 10 partecipanti)



Itinerario disegnato per accompagnare i partecipanti a conoscere i luoghi, i monumenti e la storia
sviluppatosi intorno all'antica Via Valeria.

Giorno 2 
 

Ore 8 30 colazione

10.30 Ritrovo davanti il palazzo comunale di Sulmona e visita
guidata della città

13.00 Pranzo libero

15.30 Ritrovo davanti il comune di Corfinio e visita guidata 

17.30 Cena in struttura e pernottamento

Sulle tracce dell'antica 
Via Valeria

 Giorno 1 
 

Ore 10.30 Ritrovo presso Alba Fucens e visita guidata

ore 13.00 Pranzo libero

Ore 15 15 visita guidata dell’Eremo di San Venanzio - Raiano

ore 20.00 Cena in struttura e pernottamento

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
Visite guidate come da programma, soggiorno in hotel 3* presso Sulmona in 1/2 pensione in base
doppia, assicurazione.

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO
Trasferimenti, extra e spese personali, tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa è incluso»

Giorno 3
 

Ore 8.30 Colazione

Ore 10.00 Ritrovo presso L'Aia del musei di Avezzano e visita
guidata

ore 13.00 Pranzo libero

Ore 15 15 visita guidata del parco dell'Incile

ore 17.00 Fine visita e saluti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
adulti 335€, ragazzi sotto i 14 anni 305€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 4 partecipanti)
adulti 240€, ragazzi sotto i 14 anni 210€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 10 partecipanti)



Itinerario disegnato per accompagnare i partecipanti a conoscere i luoghi,  la storia e l'archeologia 
che hanno caratterizzato la storia della Marsica e del lago del Fucino.

Giorno 2 
 

Ore 8 30 colazione

10.30 Ritrovo presso il Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio
e visita.

13.00 Pranzo libero

15.30 Passeggiata sentiero Salvia Officinalis presso Riserva
Regionale Monte Salviano

20.00 Cena in struttura e pernottamento

La storia del lago 
del Fucino

 Giorno 1 
 

Ore 10.30 check-in

11.00 ritrovo preso il municipio di Avezzano e visita guidata
della città

13.00 pranzo libero

16.00 visita del Parco Incile-Torlonia

20.00 Cena in struttura e pernottamento

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
Visite guidate come da programma, soggiorno in hotel 3* presso Avezzano in 1/2 pensione in
base doppia, assicurazione.

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO
Trasferimenti, extra e spese personali, tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa è incluso»

Giorno 3
 

Ore 8.30 Colazione

10.00 ritrovo presso il municipio di Capistrello e visita
dell'emissario di Claudio

12.30 Fine visita e saluti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
adulti 290€, ragazzi sotto i 14 anni 260€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 4 partecipanti)
adulti 230€, ragazzi sotto i 14 anni 200€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 10 partecipanti)



Itinerario disegnato per accompagnare i partecipanti a conoscere aspetti dell'ambiente naturale
caratterizzato da cascate e laghetti della Valle Roveto

Giorno 2 
 

Ore 8.30 colazione

9.30 trekking dei fossi

13.30 pranzo con prodotti tipici

16.00 visita al Parco "La Sponga" di Canistro

20.00 cena in struttura e pernottamento

Trekking e natura
Alla scoperta della Valle Roveto

 Giorno 1 
 

Ore 10.30 Check-in struttura ricettiva

11.00 Visita dell'emissario di Claudio - Capistrello

13.00 pranzo libero

16.00 visita alla Riserva di Zompo lo Schioppo
Trekking acquatico e passeggiata sul Sentiero Natura

20.00 Cena in struttura e pernottamento

Giorno 3 
 

Ore 8.30 colazione

9.30 trekking degli Ulivi - San Vincenzo Valle Roveto

13.00 pranzo al sacco non fornito

15.30 rientro e saluti

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
Visite guidate come da programma, soggiorno in hotel 3* presso Capistrello in 1/2 pensione in
base doppia, assicurazione, guida AIGAE.

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO
Trasferimenti, extra e spese personali, tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa è incluso»

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
adulti 350€, ragazzi sotto i 14 anni 320€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 4 partecipanti)
adulti 315€, ragazzi sotto i 14 anni 295€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 10 partecipanti)



Itinerario disegnato per accompagnare i partecipanti a conoscere aspetti della storia, della natura,
dei borghi e dei colori della Valle del Giovenco

Giorno 2 
 

Ore 8.30 colazione

10.00 ritrovo presso il municipio di Pescina e visita del borgo di
Pescina con ingresso al centro studi Ignazio Silone e casa
Mazzarino

13.00 pranzo libero

15.30 ritrovo presso Carrito ed escursione

20.00 cena in struttura e pernottamento

La Valle del Giovenco
 Giorno 1 

 
Ore 14.30 check-in struttura ricettiva.

16.00 ritrovo preso il municipio di San Benedetto e visita guidata
del borgo di San Bendetto dei Marsi

20.00 cena in struttura ricettiva e pernottamento

Giorno 3 
 

Ore 8 30 colazione

10.00 ritrovo presso il municipio di Aielli e visita di borgo
Universo

12.30 fine tour e saluti

OSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
Visite guidate come da programma, soggiorno in hotel 3* presso Pescina in 1/2 pensione in base
doppia, assicurazione, guida AIGAE.

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO
Trasferimenti, extra e spese personali, tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa è incluso»

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
adulti 305€, ragazzi sotto i 14 anni 295€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 4 partecipanti)
adulti 255€, ragazzi sotto i 14 anni 225€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 10 partecipanti)



Giorno 2 
 

Ore 8.30 colazione

10.00 ritrovo presso il municipio di Pescina e visita del borgo di
Pescina

13.00 pranzo libero

15.30 ritrovo presso San Bendetto dei Marsi e visita guidata

20.00 cena in struttura e pernottamento

Giorno 2 
 

Ore 8 30 colazione

10.00 ritrovo presso il municipio di Aielli e visita del borgo di
Borgo Universo

13.00 pranzo libero

15.30 ritrovo presso Celano e visita del castello

20.00 cena in struttura e pernottamento

Una settimana in Marsica
 

Giorno 1 
 

Ore 14.30 check-in struttura ricettiva.

16.00 ritrovo preso il municipio di Avezzano e visita guidata
della città

20.00 cena in struttura ricettiva e pernottamento

Giorno 4
 

Ore 8 30 colazione

10.00 ritrovo presso Alba Fucens e visita del sito archeologico

13.30 pranzo libero - Pomeriggio libero

20.00 cena in struttura e pernottamento



Giorno 5
 

Ore 8.30 colazione

10.00 ritrovo presso Tagliacozzo e visita del borgo

13.00 pranzo libero

15.30 ritrovo presso Sante Marie e visita del borgo

20.00 cena in struttura e pernottamento

Giorno 6 
 

Ore 8 30 colazione

10.00 ritrovo presso il municipio di Capistrello e visita
dell'emissario di Claudio

13.00 pranzo libero

15.30 ritrovo presso Riserva Zompo lo Schioppo ed escursione

ore 20.00 cena in struttura e pernottamento

Giorno 7 
 

Ore 8 30 colazione

10.00 ritrovo presso parco dell'Incile e visita del parco

12.30 fine tour e saluti

Pacchetto settimanale disegnato per accompagnare i partecipanti a conoscere a tutto tondo gli
aspetti della storia, della natura, dei borghi e dei colori del territorio marsicano

Una settimana in Marsica
 

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
Visite guidate come da programma, soggiorno in hotel 3* presso Avezzano in 1/2 pensione in
base doppia, assicurazione, guida AIGAE.

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO
Trasferimenti, extra e spese personali, tutto ciò che non è compreso nella voce «cosa è incluso»

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
adulti 830€, ragazzi sotto i 14 anni 770€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 4 partecipanti)
adulti 695€, ragazzi sotto i 14 anni 625€, bambini sotto i 2 anni gratis (minimo 10 partecipanti)



Incrementare la conoscenza del patrimonio ambientale
archeologico, storico, culturale ed artistico dell’area (“paesaggi”)
attraverso lo scambio diretto di esperienze e informazioni.
 Attivare una rete di collaborazione (“comunità”) tra operatori
turistici, Associazioni culturali, Aree protette, Enti locali.
Realizzare strumenti innovativi ed originali per la valorizzazione
dei territori mediante l’utilizzo di metodologie artistico-
performative, come strumento di intervento e di comunicazione
(“racconto”). 
Elaborare nuovi modelli di promozione turistica attenti ad un
uso rispettoso delle risorse locali (“nelle terre dei Marsi”).
Organizzare, innovare e promuovere il "prodotto turistico"
territoriale.

La Dmc Marsica è un consorzio riconosciuto dalla Regione Abruzzo
per rafforzare il sistema delle destinazioni turistiche regionali, La sua
finalità è quella di generare, nell'ambito del territorio della Marsica,
la creazione e lo sviluppo di un prodotto turistico di qualità,
attraverso il rafforzamento e la collaborazione tra il partenariato
costituito dal mondo produttivo e dal terzo settore, con le Istituzioni
pubbliche.
 DMC Marsica intende perseguire i seguenti obiettivi:

 

DMC MARSICA TERREXTRA
www.dmcmarsica.it

 
Via Monte Velino, 61,67051 

Avezzano (Aq)
dmcmarsica@gmail.com

+39 348 795 4462
 
 

Appennini for all è un tour operator che concentra la propria offerta
sul turismo ambientale per persone con disabilità.
La missione è quella di rendere finalmente la natura, i borghi, le
montagne accessibili a chi fino ad ora, per carenza di informazioni e
possibilità, non ha potuto godere delle bellezze e delle risorse del
bellissimo territorio appenninico.
Appennini for all si rivolge principalmente alle persone con
disabilità e alle loro famiglie, lavorando su offerte turistiche
inclusive fruibili anche per persone con difficoltà di tipo motorio,
sensoriale e cognitiva.

APPENNINI FOR ALL
www.appenniniforall.com ,

 Via San Sebastiano 41, 67051
Cese di Avezzano (Aq),

 info@appenniniforall.com 
+39 349 3142544



Il Camping lo Schioppo è situato all’interno della  Riserva Naturale
“Zompo lo Schioppo”, nella rigogliosa e avvolgente Valle Roveto. La
struttura si inserisce perfettamente nell'ambiente naturale
rispettandolo appieno e vi permetterà di godere fino in fondo di una
natura selvaggia rimasta praticamente intatta. Nei pressi del
campeggio partono diversi sentieri (tracciati CAI), per effettuare
trekking adatti a tutti, con possibilità di arrivare  a 2000 metri.  Le
caratteristiche del campeggio sono essenziali: servizi igienici con
docce calde a gettone, camper service, elettricità, colonnine d'acqua
dislocate in vari punti dove scorre acqua fresca proveniente dalla
vicina sorgente. È presente una parte ombreggiata riservata alle tende
e circa 40 piazzole per camper e caravan, un piccolo bar con colazioni
gustose dove è anche  possibile acquistare prodotti tipici locali. 

I PARTNER

CAMPING LO SCHIOPPO 
www.campingloschioppo.it,

IAT TAGLIACOZZO GESTITO DALLA COOP. G.M.B. 
www.turismo.comune.tagliacozzo.aq.it 

promuovere le visite guidate nella città e nel territorio;
promuovere le visite guidate che esaltano le caratteristiche
enogastronomiche - naturalistiche nella città e nel territorio;
promuovere le visite guidate per la conoscenza delle attività
tradizionali e/o vecchi mestieri; 
organizzare corsi di arrampicata, trekking, attività di bike,
mountain bike ed E-bike;
gestione dei servizi turistici con produzione di materiali di
comunicazione ed informazione, con i numeri utili di riferimento,
per l'accesso alle strutture e alle attività  turistiche nella città di
Tagliacozzo e nella Marsica.

Il programma che riguarda il futuro operativo dello IAT, in stretta
collaborazione con il Comune di Tagliacozzo e con DMC Marsica,
riguarda i seguenti punti:

 
Via lo Schioppo, 67050 

Morino, loc. Grancia (Aq) 
campingloschioppo@

gmail.com 
+39 328 4581970

Via V. Veneto 6/6A - 67069
 Tagliacozzo (Aq), 

Tel. +39 0863610318, 
infopoint@comune.

tagliacozzo.aq.it

La Cooperativa Terrenostre opera per la valorizzazione di un territorio
unico come quello della Valle Roveto, attraverso una serie di attività
di promozione e valorizzazione, tra cui il turismo esperenziale e
l’organizzazione di cammini e trekking di interesse ambientale,
culturale, artistico ed enogastronomico. Da buoni abruzzesi offriamo
ospitalità e accoglienza, esperienze semplici a contatto con la natura,
con la bellezza dei nostri borghi e la semplicità della nostra vita di
paese: portiamo i nostri amici a raccogliere le olive ed a gustare il
nostro olio, a conoscere la campagna “sudata” dei nostri avi, a vivere
le nostre montagne silenziose e magiche.

COOPERARTIVA DI COMUNITA' TERRENOSTRE - SAN VINCENZO VALLE ROVETO
ww.cooperativaterrenostre.it/  

via Marconi, 7, 67050,
San Vincenzo Valle Roveto

(Aq)
info@cooperativa

terrenostre.it
+39 353 3481512



La Cooperativa di Comunità “Sette Borghi” è un’impresa sociale nata
con la finalità di creare e sviluppare servizi ad impatto turistico,
sociale e culturale in favore della comunità di Sante Marie (AQ) e le
sue frazioni.
Sante Marie è un borgo immerso in un ambiente boscoso, protetto e
incontaminato, contornato da faggete ed ostrieti,
Servizi offerti al visitatore: infopoint per il Cammino dei briganti e il
Sentiero Corradino, guide per Riserva Regionale Grotte di Luppa e rete
sentieristica, la via dei murales, museo del brigantaggio e dell'unità
d'Italia e museo delle radio d'epoca e organizzazione della cicloturistica
della castagna, 

 
 

                                         AMBECO'
                                         www.ambeco.org

Ambecò è una società cooperativa con sede ad Avezzano che dal 1998
è impegnata nei settori dell’educazione ambientale, del turismo
naturalistico, della formazione e dei servizi aziendali.
Le proposte di turismo naturalistico si rivolgono al mondo della scuola
ed ai suoi operatori, alle università, ai gruppi turistici, alle famiglie.
Sono state ideate prendendo in considerazione i molteplici aspetti della
tematica ambientale, offrendo svariate tipologie di incontro nei luoghi
più suggestivi e incontaminati della montagna abruzzese, luoghi spesso
dimenticati ma ricchi di peculiarità ecologiche, antropologiche e
culturali.

 
Via Eleuterio di Gianfilippo,

10, 67051 
Avezzano (AQ)

+39 0863 411088
infoambeco@gmail.com

 
 

Via Canada 6 /A 67051 
Avezzano (Aq)

+39 0863 31163  
+39 329 4014795

coop.limes@libero.it
 
 
 
 
 

 
 

Via della stazione 1 - 67067
 Sante Marie (AQ)

+39 3500250784
setteborghicooperativa@

gmail.com 
 
 
 
 
 

COOPERATIVA SETTE BORGHI di SANTE MARIE
www.coopsetteborghi.it/

                              COOPERATIVA GEOARCHEOLOGICA LIMES
                                    www.coop-limes-archeologia.it/

La Cooperativa archeologica Limes è stata costituita nel maggio del
2007 da cinque soci fondatori che hanno maturato, anche
singolarmente, nel corso degli ultimi anni, una notevole esperienza di
lavoro nell’ambito della ricerca archeologica e geologica nel territorio
abruzzese.
La cooperativa può avvalersi della collaborazione e della consulenza di
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di
professori dell’Università di Roma Tre.
La Cooperativa effettua visite guidate ai monumenti storici, artistici ed
archeologici più importanti della Marsica e della Valle Peligna, in
particolare la chiesa romanica di S. Maria in Valle Porclaneta, l’antica
città romana di Alba Fucens, la villa romana presso il centro
commerciale i Marsi ad Avezzano, la splendida domus con i mosaici di
Marruvium (S. Benedetto dei Marsi), il tempio di Angizia.



La Cooperativa di comunità "La Maesa" nasce nel borgo di Aielli, dove
creatività, cultura e paesaggio sono la vera linfa del territorio. Aielli,
conta circa 1400 abitanti e si trova a 1020 metri sul livello del mare 
 nel cuore del Parco Naturale regionale Velino Sirente. 
Cultura e creatività sono l’elemento distintivo del territorio aiellese. Il
comune fa parte della rete dei Borghi autentici d’Italia e attira
tantissimi turisti grazie al progetto "Borgo Universo". I murales
realizzati da street artist di tutto il mondo, hanno arricchito ogni angolo
del borgo, trasformandolo in un museo a cielo aperto. Ed è qui che si
inseriscono le attvità della cooperativa di comunità "La Maesa": per
implementare e rendere strutturale il servizio di accoglienza e
accompagnamento dei visitatori che giungono a Aielli per il tour dei
murales.

                                     DENDROCOPOS SOCIETA' COOPERATIVA
                                     www.facebook.com/Soc.Coop.Dendrocopos/

La cooperativa "Dendrocopos" nasce con lo scopo di sviluppare le
attività  attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio,  di  gestire i servizi turistici e didattici all’interno di aree
protette e dei siti di interesse comunitario (s.i.c.), nonché per la
gestione diretta di strutture ricettive, ricreative e sportive. 
Ha esperienza decennale nella gestione dei servizi della Riserva
Naturale di Zompo lo Schioppo di Morino, sia come segreteria
amministrativa ed organizzativa, monitoraggio faunistico, gestione delle
aree sosta, educazione ambientale, accoglienza turistica, con esperienza
nella stesura di progetti per l’accesso a finanziamenti nazionali e
comunitari.

 
 

via della vittoria 112,
67050,

Morino (AQ)
coop.dendrocopos@

libero.it
+39 0863.978809

+39 351 548 7759

"L’amor che move il sole e l’altre stelle"; così si conclude la Commedia
di Dante e inizia la storia di KeyMount, tour operator territoriale. Un
parallelismo ambizioso, non certo irrispettoso verso quel testo per il
quale ogni parola sembra essere incapace di descriverne la meraviglia.
Eppure quell’amore che muove il sole e le altre stelle, per dirla con
Dante, è la passione che sta alla base del nostro lavoro. Un lavoro che
vede nelle escursioni l’atto finale di un’attività che comincia da
lontano.
Innanzitutto dal nostro amore per il territorio montano della Marsica,
un luogo che fa parte della nostra vita e che vogliamo raccontare. Non
attraverso parole, ma tramite i luoghi, i suoni, i colori, gli odori che lo
caratterizzano. Un racconto che vede ciascuno dei partecipanti alle
escursioni come un protagonista capace di narrare le proprie gesta per
i sentieri dell’Appennino marsicano. Una storia fatta di passi e
pedalate attraverso percorsi e paesaggi lontani dai tradizionali sentieri
turistici.

Via Transimele, 37 
67069 

 Tagliacozzo (AQ)
info@keymount.it
+39 0863 398816

KEYMOUNT
www.keymount.it

 
 

Piazza Filippo Angelitti 2,
67041 

Aielli(AQ)
info@lamaesa.it

+39 320 3816481
 
 
 
 
 

COOPERATIVA DI COMUNITA' LA MAESA - AIELLI
www.lamaesa.it/



Catalogo realizzato nel 2023 da 
DMC Marsica.

 
 

Idea, grafica e contenuti a cura del tour operator 
"Appennini for all" 

in collaborazione con i partner presenti nel catalogo.
 
 
 

Foto fornite da DMC, dai partner e da siti di promozione turistica. da Cipollone Michele e da Giovanni Lo Re.
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