1 giorno
			
1 weekend
					
1 settimana

in abruzzo con il cuore
corfinio

sulmona

vittorito

raiano

pacentro

la tua vacanza
			 n e l l a t e r r a d e i P e l i g n i

pettorano

prenota adesso
		 la tua vacanza
Un piacevole soggiorno
alla scoperta di località
caratteristiche, in compagnia di chi
conosce e ama la propria terra.
Visita con noi l’antica Capitale degli Italici,
la patria di Ovidio, la Città del Vino,
i luoghi dei Caldora e dei Cantelmo
e la natura rigogliosa che
ha ospitato eremiti e santi.

Una vacanza con il cuore, perché noi ci prendiamo cura di te!

tour
1 giorno • Corfinio
1 weekend • Corfinio • Sulmona • Vittorito
1 settimana • Corfinio • Sulmona • Vittorito • Raiano • Pacentro • Pettorano

i n fo
Cuore dei confini
380 90 23 742 • 338 11 18 944
info@cuoredeiconfini.org
www.cuoredeiconfini.org

tour

1 giorno
				

Corfinio

7 €

a persona per gruppi min 1 0
l’offerta comprende:
■ biglietto d’ingresso al Museo e al Parco Archeologico
■ visita guidata per l’intero tour
x ricettività e spostamenti vedi scheda alla fine

La capitale dei Popoli Italici
Un percorso guidato nel corso dei secoli
nell’antica Corfinium: dal borgo medievale, sorto
sull’impianto urbano romano, ai palazzi nobiliari,
fino alla cattedrale romanica di San Pelino.
Un momento significativo è dedicato alla visita al
Museo Civico Archeologico “A. De Nino”, dove
sono raccolti numerosi e preziosi reperti ritrovati
nelle tante campagne di scavi archeologici.
Fiore all’occhiello la moneta in argento, coniata
durante la Guerra sociale nell’89 a.C., dove
compare per la prima volta la scritta “ITALIA”.
Il tour continua nel Parco archeologico: qui è
possibile vistare l’area di Piano San Giacomo, una
vasta area di età imperiale, con una ampia strada
porticata e vicoli minori, la splendida e ricca
domus, con pavimenti a mosaico policromo,
negozi terme.
Poco distante troviamo il Tempio Italico e appena
fuori il paese il Santuario Italico di Sant’Ippolito
dove sono stati ritrovati numerosi ex-voto
anatomici, statuette di bovini e molte statuine
bronzee raffiguranti Ercole.

tour

1 weekend
			

			
			

Corfinio
Sulmona
Vittorito

Corfinio

Un percorso guidato, nel corso dei secoli,
nell’antica Corfinium: dal borgo medievale ai
palazzi nobiliari, dal Museo e Parco archeologico
fino alla cattedrale romanica di San Pelino.

Sulmona

Una passeggiata lungo il tracciato viario di
epoca romana, raccontando l’antico splendore e le
vicissitudini storiche attraverso i tanti monumenti:
Cattedrale di S. Panfilo; Complesso monumentale
della SS. Annunziata; Domus di Arianna;
Acquedotto Medievale. Nel Museo Pelino dell’Arte
e Tecnologia Confettiera, all’interno di uno dei
confettifici più antichi della città, è possibile
assaggiare i dolci e profumatissimi confetti, con
possibilità di acquisti.

Vittorito

La sua posizione e la sua tradizionale vocazione
vitivinicola lo ha portato ad essere riconosciuto
come Città del Vino. L’antica cantina Pietrantonj
(1830) custodisce due grandiose cisterne (1.402
hl), vero e proprio gioiello dell’architettura
dell’epoca, rivestite in piastrelle di vetro di Murano,
perfettamente conservate e ammirabili grazie al
facile ingresso in una delle cisterne.

18 €

a persona per gruppi min 1 0
l’offerta comprende:
■ Corfinio - biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo e al Parco Archeologico
■ Sulmona - visita guidata ai principali monumenti, chiese e al Museo del Confetto
■ Vittorito - visita guidata alla storica Cantina Pietrantonj e al paese
x ricettività e spostamenti vedi scheda alla fine

tour

Corfinio Un percorso guidato nell’antica
1 settimana
			

Corfinio
Sulmona
Vittorito
Raiano
Pacentro
Pettorano

Corfinium: borgo medievale, palazzi nobiliari,
Museo e Parco
archeologico, cattedrale romanica di San Pelino.

Sulmona Una piacevole visita guidata ai

monumenti, alle chiese e al Museo Pelino dell’Arte
e Tecnologia Confettiera.

Vittorito Tra i vicoli della Città del Vino, alla

scoperta dell’antica cantina Pietrantonj (1830) che
custodisce due grandiose cisterne rivestite in vetro
di Murano.

Raiano L’arte e la spiritualità incastonate nel

paesaggio rigoglioso della Riserva “Gole di San
Venanzio”: sul fiume Aterno si affaccia l’eremo
dove si pratica ancora la litoterapia.

Pacentro Uno dei Borghi più Belli d’Italia, dove si

assiste alla famosa Corsa degli “Zingari”. Un colpo
d’occhio che abbraccia le cime della Majella e
insiste sul Castello dei Caldora, circondato da un
saliscendi di suggestivi vicoli.

Pettorano La Riserva naturale “Monte Genzana
e Alto Gizio”, il Parco di archeologia industriale, il
Castello dei Cantelmo e il caratteristico centro
storico lo hanno promosso tra Borghi più Belli
d’Italia.

40 €

a persona per gruppi min 1 0
l’offerta comprende:
■ Biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo e al Parco Archeologico
■ Visita guidata: borghi, chiese, monumenti e Museo del Confetto
■ Visita guidata: Riserve naturali, Parco di archeologia industriale e Castello Cantelmo
x ricettività e spostamenti vedi scheda alla fine

eventi x tutto l’anno
► Gennaio (inizi) - Pettorano sul Gizio
Sagra della “Polenta rognosa”

Un piatto poverissimo, un tempo preparato
dai carbonari, arricchito con salsiccia, ventresca e un ingrediente tipicamente pettoranese,
i “mugnoli”, erbe che crescono spontanee in
montagna.

► Pasqua - Sulmona
La Madonna che “scappa”

La corsa, il manto del lutto che cade, il volo delle colombe: il rito più celebre delle rievocazioni
religiose di Pasqua che si svolgono in Italia,
prodiga di buoni auspici.

► 18 Maggio - Raiano
Festa di San Venanzio

I fedeli accorrono per ripercorrere le orme della
vita del santo e ripetendo un tipico rituale, la
litoterapia: i pellegrini si sdraiano su quella che
si crede sia l’impronta del corpo lasciata dal
Santo, una simbiosi tra sacro e profano.

► Giugno (seconda domenica) - Raiano
Sagra delle Ciliegie

La sfilata dei carri allegorici, l’esibizione dei cori
folkloristici, la musica, il cibo e le dolci ciliegie
accolgono i tanti visitatori per la prima sagra
della nuova stagione.

► Luglio (ultima domenica) - Sulmona
La Giostra Cavalleresca

Nello splendido scenario di piazza Maggiore,
si svolge la gara tra i cavalieri dei borghi e dei
sestieri. Alla fine tutti a festeggiare il vincitore.

► Agosto (prima domenica) - Vittorito
Sagra del Vino

è l’occasione ideale per conoscere la bontà dei
vini di Vittorito e della Valle Peligna: in piazza
con musica e stand gastronomici o visitando le
cantine private nel centro storico.

► 8 Agosto - Corfinio
Archeonights

è la rievocazione di una grande festa, il giorno
prima del Giuramento dei Popoli Italici. Un’immersione fantastica nel glorioso passato, attraverso spettacolazioni, banchetti e ricostruzioni
di location antiche.

► Settembre (prima domenica) - Pacentro
La Corsa degli “Zingari”

Un intreccio tra devozione e rito propiziatorio.
Gli “zingari” (chi cammina a piedi nudi) fanno
una corrono per una discesa da colle Ardingo,
tra sassi e rovi, fino alle stradine del paese, per
arrivare alla chiesetta di s. Marcello, in onore
della Madonna di Loreto e rigorosamente scalzi.

la vacanza su misura
Le nostre proposte sono costruite e messe a punto in base
alle caratteristiche della destinazione, con la giusta combinazione
di curiosità, comfort e relax, ma sempre con la “libertà di scegliere”,
la strada, il mezzo, i tempi e la ricettività, per realizzare il viaggio ideale:
perché ogni viaggio va vissuto con il cuore.

Scegli, invia una e-mail e riceverai la proposta personalizzata
►

►

tour tematico

Possiamo ideare una vacanza per soddisfare
i tuoi gusti. Scegli tra questi itinerari:
• tour arte-archeologia
• tour natura
• tour enogastronomia
• tour religioso

soggiornare

La scelta è varia, scegli tra:
• hotel
• agriturismo
• ostello
• B&B

►

►

spostamenti

Se non vieni con un mezzo tuo, puoi noleggiare:
• auto
• pulmino
• bicicletta

assistenza

Garantiamo la nostra assistenza dall’arrivo al
momento della partenza, efficace ma discreta.
seguici su
www.cuoredeiconfini.org
www.facebook.com/cuoredeiconfini
scrivici: info@cuoredeiconfini.org

Come raggiungerci
AUTO
A25 Roma-Pescara uscita: Pratola Peligna
AUTOBUS
da: Roma, Napoli, Caserta, Bologna, Venezia,
Milano, Fiuggi
TRENO
Roma-Pescara
Sulmona-Napoli
Sulmona-L’Aquila-Terni
AEREO
Areoporto Internazionale d’Abruzzo (Pescara)
da e per: Inghilterra, Germania, Belgio, Francia,
Canada.

Distanze chilometriche
A25 Roma km 140
A24 L’Aquila km 65
A25 Avezzano km 61
A25 Chieti km 57
A25 Pescara km 65
A14 Teramo km 120

Associazione Cuore dei confini
www.cuoredeiconfini.org
info@cuoredeiconfini.org
338 1118944 - 380 9023742

Abruzzo

Provincia dell’Aquila

Valle Peligna

La Valle Peligna è una delle maggiori conche intermontane d’Abruzzo ed è delimitata da
una cornice montuosa con importanti vette: la dorsale di M. Morrone (2.060 m), il massiccio della Majella (M. Amaro 2.795 m), il M. Genzana (2.176 m), il M. Godi (2.011 m) e il M.
Argatone (2.151 m).
Nel suo territorio sono comprese tre Riserve
Naturali – “Gole di San Venanzio”, “Gole del
Sagittario”, “Monte Genzana e Alto Gizio”
–, in parte rientra in due Parchi Nazionali
– “Majella” e “PNALM” – e confina con la Riserva Naturale delle Sorgenti del Pescara.
Un territorio ricco di tradizione e cultura: tra le manifestazioni etno-religiose
troviamo il rito dei “Serpari”, dedicato a
San Domenico a Cocullo; la Madonna
che “scappa” a Sulmona; la corsa
degli “Zingari” a Pacentro; il rituale
della litoterapia a San Venanzio di
Raiano.
Per le manifestazioni culturali da non perdere sono la Giostra Cavalleresca di Sulmona,
la Nox alba a Corfinio, il Sulmonacinema,
Muntagninjazz a Introdacqua.
Durante il soggiorno – oltre a degustare la tipica
cucina abruzzese con i tanti piatti della tradizione agro-pastorale – consigliamo l’acquisto, o l’assaggio, delle produzioni locali conosciute in tutto il
mondo: l’Aglio Rosso, il Montepulciano d’Abruzzo, i
Confetti, i prodotti ovo-caprini – dai formaggi alle carni, fino ai salumi e agli insaccati –, i prodotti con grano
di Solina – pasta, biscotti, pane e dolci.

