Progetto cofinanziato ai sensi del decreto MISE 14/10/2015 e circolare MISE n.37630 del 21/04/2016 - MISURA II

Pronti per un viaggio nel tempo e nello spazio? Partite per un’esperienza unica di storia, tradizioni e innovazione nel meraviglioso angolo d’Abruzzo tra Altipiano delle Rocche e Marsica.
Un viaggio nel tempo – nel mito e nella leggenda, nella storia e nella memoria. Un percorso per appassionarsi, conoscere e assaporare un territorio senza eguali.
Un viaggio nello spazio – nei borghi e nei paesaggi, dove leggere l’intreccio tra natura e
cultura e i segni di diverse comunità che in questi luoghi si sono insediate nel tempo.
PERò è un progetto DMC Abruzzo Qualità e DMC Marsica che promuove turismo attivo e
sostenibile per studenti, gruppi di escursionisti, famiglie, giovani e giovanissimi.
Un’offerta di esperienze emozionali, uniche e personalizzate in base alle varie età, interessi
e aspettative. Attività nuove e coinvolgenti alla scoperta di questi luoghi, per un percorso e
un’ospitalità che faranno pensare “Però, che sorpresa quest’Abruzzo...” ;-)

percorsi e ospitalità per ri-partire in abruzzo

Viaggio nel paesaggio e nel gusto
DMC Terrextra Marsica
Avezzano / aq / via Monte Velino n°61
Tel. 366 89 58 516 / info@terrextra.net
www.terrextra.net

naturalmente tuo
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Archeotrekking, visite guidate e cene storiche!
12-13 maggio 2018

Però,

che sorpresa quest , abruzz o . . .
in collaborazione con

12 maggio 2018
Pronti per un viaggio nel tempo e nello spazio? Quello che vi proponiamo è
un’indimenticabile esperienza da vivere nella Marsica. Un Viaggio alla scoperta dei siti archeologici, degli ambienti naturali e dei paesaggi dell’antico lago
Fucino. Un’esperienza unica per conoscere il Parco Archeologico dei Cunicoli
di Claudio, che conserva i resti della grande opera idraulica realizzata dall’imperatore Claudio tra il 41 e il 52 d. C. per prosciugare il lago Fucino e restituire
terre bonificate alle popolazioni residenti lungo le sue sponde, l’antica città di
Alba Fucens e le Gole di Celano, dove verrà messo in scena un singolare spettacolo teatrale I racconti del Bosco a cura del teatro Lanciavicchio.
10:30 > Laboratorio multisensoriale e visita guidata dell’antica città
		 di Alba Fucens – Massa D’Albe
13:00 > Pranzo libero. Possibilità di prenotare al ristorante
		 Le Antiche Mura di Alba Fucens con menù turistici
15:30 > Visita guidata del Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio –
		Avezzano, Borgo Incile
18:00 > Spettacolo teatrale I racconti del bosco - Gole di Celano
20:00 > Cena A tavola con la storia: oltre 3000 anni nel piatto
		 presso il ristorante Le Ginestre - Avezzano
Cena esperenziale per ripercorrere la storia del territorio con un esclusivo
menu. Ogni piatto è espressione di un’epoca precisa che viene via via raccontata ai commensali. Si parte dal paleolitico e, attraverso le popolazioni italiche
(Marsi, Vestini ecc), i Romani, i Longobardi, i Monaci del Medioevo, gli Aragonesi, i Francesi, l’età risorgimentale, si arriva fino al 1900 e ai giorni nostri.

> Pernottamento presso gli alberghi aderenti all’iniziativa - Capistrello

13 maggio 2018
9:30
11:30

> Visita guidata all’Emissario di Claudio - Capistrello
> Spettacolo teatrale I racconti del bosco - Gole di Celano
> Visita guidata al Castello Piccolomini e al

		 Museo d’Arte Sacra della Marsica - Celano
> Aperitivo con la storia - Gole di Celano
13:30
> Saluti e partenza

Strutture aderenti all’iniziativa
Ristorante Le Antiche Mura / Via San Pietro 1 / Alba Fucens / Tel. 0863 441086
Ristorante Le Ginestre / Via delle Ginestre 17 / Avezzano / Tel. 339 6414603
Albergo De Meis / Via Roma 202 / Capistrello / Tel. 0863 531320
Albergo I Tesori del lago / Via Carlo Pisacane / Capistrello / Tel. 0863 539372

Modalità di partecipazione:
La quota di partecipazione del weekend è di € 60 a persona e comprende: tutte
le attività da programma, cena del sabato, pernottamento e prima colazione, aperitivo della domenica. Sono a carico dei partecipanti gli spostamenti per raggiungere i luoghi delle attività e i pranzi liberi del sabato e della domenica.
Posti limitati: è consigliabile prenotare con dovuto anticipo c/o DMC Marsica.

MA
R
S I

storie d ‘Abruzzo

