
PARTENZA IN BUS DA ROMA 

DAY TRIP

€ 60,00

Data di Viaggio

La quota comprende: Bus G.T., visita guidata di San Stefano Sessanio e L’Aquila, pranzo tipico in 
ristorante con bevande incluse, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.  
La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance, extra, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.

17 OTTOBRE
2020

BORGHI D’ITALIA: 
SAN STEFANO SESSANIO & L’AQUILA

PROGRAMMA
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per San Stefano Sessanio. 
Arrivo e visita guidata di questo minuscolo borgo forti�cato all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso. Santo Stefano di Sessanio è un gioiello architettonico di epoca 
medievale interamente conservato e perfettamente inserito nel paesaggio circostante. Il borgo è diventato famoso per l’iniziativa di Daniel Kihkgren, giovane imprenditore 
svedese che dopo aver acquistato parte delle abitazioni abbandonate del centro storico, le ha ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche architettoniche. Tutti gli interventi 
hanno preservato l’integrità estetica del borgo e del territorio circostante rispettando la storia e la cultura locale. Le strade che attraversano il borgo, da percorrere rigorosamen-
te a piedi, si presentano in ricchissima varietà, dall’erta scalinata che costeggia la Chiesa di S. Maria in Ruvo (XIII-XIV secolo), ai tortuosi selciati che si insinuano tra le abitazioni 
e conducono alla Torre, al lungo percorso ricavato sotto le case per proteggerle dalla neve e dai gelidi venti invernali. Sulla porta d’ingresso di sud-est svetta lo stemma della 
Signoria di Firenze, che su queste montagne ha lasciato un granello - ma quanto prezioso - della sua ra�nata civiltà. Pur non esistendo vere e proprie mura di difesa, il borgo è 
contornato da edi�ci senza soluzione di continuità che ebbero la funzione di case-mura, come mostrano anche le rare e piccole �nestre. Percorrendo le tortuose stradine si 
ammirano abitazioni quattrocentesche, tra cui la Casa del Capitano, e la Torre risalente al Trecento e impropriamente detta medicea, dalla cui sommità si apre allo sguardo un 
panorama incantevole che abbraccia le valli del Tirino e dell’Aterno e si spinge sino ai fondali della catena del Sirente e della Maiella. La chiesa di S. Stefano Protomartire, edi�ca-
ta tra XIV e XV secolo, si presenta come una mono aula in cinque campate, caratterizzata da un’insolita area presbiterale su cui si aprono le cappelle e un’abside semicircolare. 
Rilevante è anche la chiesa della Madonna del Lago, del XVII secolo, che sorge subito fuori le mura, sulle verdi rive di un laghetto.
Pranzo tipico in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata dell’Aquila, alla scoperta di una città purtroppo salita agli onori della cronaca dopo il sisma del 6 Aprile 2009. L’itinerario della visita guidata 
prevede la partenza da Piazza Duomo e la visita alla prima Chiesa interamente ristrutturata e restituita alla comunità, la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, che custodisce il 
corpo di Celestino V, il monumento funebre di età rinascimentale di Pietro Lalle Camponeschi e le suggestive opere pittoriche dell’artista contemporaneo Giovanni Gasparro. 
Passando per la Chiesa romanica Capo Quarto di Santa Giusta, si giunge all’ imponente Basilica di San Bernardino. Il tour si concluderà con la visita del cinquecentesco Forte 
Spagnolo e dell’Auditorium progettato e donato da Renzo Piano alla Città. 

Al termine partenza per il rientro a Roma.
L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


