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PROPOSTE 2015

WINE&FOOD TOURS

IL TARTUFO DELLA MONTAGNA DI CAMPLI
Gran parte del territorio dei Monti della Laga è dotata di una spiccata vocazione al tartufo, e la

Montagna di Campli non è certo da meno. 
• MATTINA:  Passeggiata  in  tartufaia  alla  ricerca  del  Tartufo  della  Laga.  Con  gli  esperti

conoscitori e cercatori di tartufo della Famiglia Tassoni si andrà alla ricerca del  prezioso
tubero, che verrà poi degustato durante il pranzo nel ristorante di famiglia.

• POMERIGGIO: Visita guidata alla città di Campli e ai suoi tesori: Scala Santa, exCattedrale
di Santa Maria in Platea con la suggestiva cripta del 1300, Museo Archeologico Nazionale,
Casa del Medico e Loggia dello Speziale.

GLI ANTICHI VITIGNI DELLE COLLINE CAMPLESI

Tra i produttori di un tempo, la Famiglia Cioti è l'unica rimasta attiva fino ad oggi tra le dolci e
morbide colline camplesi. L’azienda Cioti, con la volontà di recuperare l'antico bagaglio viticolo,
ripropone nei suoi vini le rare uve di vitigni autoctoni, alcuni dei quali in via di estinzione. 

• MATTINA:  La  visita  prevede  una  passeggiata  tra  i  vigneti  insieme  all’ultimo  Mastro
Vignaiolo Camplese, e il pranzo con degustazione dei vini dell’azienda e prodotti tipici locali
all’interno dell’antica cantina di famiglia

• POMERIGGIO: Visita guidata alla città di Campli e ai suoi tesori: Scala Santa, exCattedrale
di Santa Maria in Platea con la suggestiva cripta del 1300, Museo Archeologico Nazionale,
Casa del Medico e Loggia dello Speziale.

CIVITELLA DEL TRONTO E I SUOI VIGNETI

Storia e arte, tradizione ed enogastronomia: questi sono gli  elementi che contraddistinguono il
territorio tra Marche e Abruzzo. 

• MATTINA:  Visita alla storica azienda vinicola Emidio Pepe a Torano Nuovo. Si visiterà il
percorso del vino allestito nel museo dell’azienda e verranno illustrate le tecniche e le fasi
della produzione biodinamica.  Pranzo con degustazione dei vini dell’azienda e prodotti
tipici locali.

• POMERIGGIO: Passeggiata nel centro storico del Borgo di Civitella del Tronto, incluso nel
Club dei Borghi più belli d’Italia, e alla Ruetta – D'Italia la via più stretta. Visita alla Fortezza
Borbonica da cui si può gode re un panorama mozzafiato.
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ART&HISTORY TOURS
TRA I DUE REGNI

A confine tra il vecchio Stato Pontificio e il Regno Borbonico (oggi confine tra Marche e Abruzzo), la
visita guidata Tra i due Regni prende il nome dal distretto del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga in
cui sono situate le splendide cittadine di Campli, autentico scrigno di tesori, e Civitella del Tronto,
ultima roccaforte borbonica a cadere durante l’Unità d’Italia.

• MATTINA:  Visita guidata alla città di Campli e ai suoi tesori: Scala Santa, exCattedrale di
Santa Maria in Platea con la suggestiva cripta del  1300, Museo Archeologico Nazionale,
Casa del Medico e Loggia dello Speziale.

• POMERIGGIO: Passeggiata nel centro storico del Borgo di Civitella del Tronto, incluso nel
Club dei Borghi più belli d’Italia, e alla Ruetta – D'Italia la via più stretta. Visita alla Fortezza
Borbonica da cui si può godere un panorama mozzafiato.

SULLA VIA DEI SANTUARI

Una giornata dedicata ai luoghi della fede e della preghiera di maggior rilievo nella provincia di
Teramo. Due santuari di eccezionale valore e situati in una cornice paesaggistica di straordinaria
bellezza. L’uno  alle pendici del Gran Sasso, il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata; l’altro, il
Santuario della Scala Santa, nella cittadina di Campli, ai piedi dei Monti Gemelli.

• MATTINA:  Visita al  Santuario di San Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso.  Il
santuario dedicato al giovane santo è divenuto, negli ultimi decenni, uno dei fenomeni più
singolari della religiosità popolare e frequentatissima meta di pellegrinaggio. Si visiteranno
il Santuario storico, il convento antico in cui San Gabriele soggiornò, il Museo degli ex voto
per poi terminare con la nuova Basilica.

• POMERIGGIO: Visita guidata alla città di Campli e ai suoi tesori: Scala Santa, exCattedrale di
Santa Maria in Platea con la suggestiva cripta del  1300, Museo Archeologico Nazionale,
Casa del Medico e Loggia dello Speziale.
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ART&NATURE TOURS
ARCHEOTOUR

Archeologia e natura sono le protagoniste di questa uscita alle pendici dei Monti Gemelli. 
• MATTINA:  Escursione turistica presso la Grotta di Sant’Angelo:  essa è la più grande delle

numerose cavità carsiche al confine tra Marche ed Abruzzo. Sito di notevole importanza
archeologica (frequentazioni dal Paleolitico superiore), nel corso dei secoli è stato anche
luogo di eremitaggio benedettino e Chiesa.

• POMERIGGIO: Visita guidata alla città di Campli e ai suoi tesori: Scala Santa, exCattedrale
di Santa Maria in Platea con la suggestiva cripta del 1300, Museo Archeologico Nazionale,
Casa del Medico e Loggia dello Speziale.

Le  cittadine  e  i  luoghi  inclusi  negli  itinerari  sopra  descritti  possono
essere visitati anche singolarmente con TOUR di MEZZA GIORNATA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


