
 

AQUILA – CAMPO IMPERATORE 
23 GIUGNO 2019 

 
Incontro dei sig.ri partecipanti in luogo da definire e partenza per l’Aquila. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo a l’Aquila, incontro con la guida e visita della città.  
L’Aquila prova a guardare al futuro, anche se non è facile. Il centro storico è ancora un cantiere (il più grande 
d’Europa!), che tenta di restituire una vita ai quartieri fantasma della città. Tuttavia, poco alla volta, L’Aquila 
rinasce, come dichiarano i teloni che ricoprono le facciate dei palazzi storici in ristrutturazione. La città torna a vivere 
e ad essere visitabile. E’ possibile visitare; La chiesa di San Bernardino, insieme a quella di San Giuseppe, è l’unico 
edificio di culto del centro storico visitabile anche all’interno. La fortezza spagnola e l’auditorium di Renzo Piano. Il 
forte si può ammirare soltanto dall’esterno, visto che all’interno sono in corso i restauri. La fontana delle 99 
cannelle. Simbolo di L’Aquila, costruita nel XIII secolo, per fortuna non ha riportato troppi danni e si può ammirare 
ancora oggi in tutta la sua bellezza. La Chiesa delle Anime Sante inaugurata da poco, dopo molti anni di restauro è stata 
finalmente riaperta, segno per gli aquilani di rinascita e tenacia. Il centro storico piano piano sta riaprendo i negozi, 
cercando di riportare tutto alla normalità. Al termine della visita guidata pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per Fonte Cerreto e salita a Campo Imperatore con la funivia con una durata di circa 7 
minuti.  
Campo Imperatore si trova a 2130 mt. di quota, nel cuore del massiccio del Gran Sasso. All’arrivo ci troviamo un 
panorama mozzafiato sull’intera vallata. A quota 2135 m di altitudine ha sede il Giardino botanico alpino di Campo 
Imperatore dedicato alla coltivazione e allo studio della flora d'elevata altitudine; a quota 2130 m sorge lo storico 
albergo dove nel 1943 fu tenuto prigioniero Benito Mussolini fino alla sua liberazione avvenuta il 12 settembre da parte 
dei soldati tedeschi guidati dal capitano delle SS Otto Skorzeny nell'ambito della celebre Operazione Quercia.  A quota 
2138 m si trova la stazione meteorologica di Campo Imperatore, ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione 
Meteorologica Mondiale; infine a 2145 m si stagliano le cupole della stazione di osservazione, facente parte 
dell'Osservatorio astronomico d'Abruzzo, dotata di un telescopio di oltre un metro di diametro. Nei pressi sorge 
la Madonna della Neve. Oltre che a livello naturalistico, l’intera vallata è stata spesso scenario d’eccezione per film 
quali .. “Continuavano a chiamarlo Trinità” con Bud Spencer e Terence Hill, “Il deserto dei Tartari” con Vittorio 
Gassman, “Così è la vita” con Aldo, Giovanni e Giacomo e altri. 
Al termine rientro con la funivia al parcheggio del bus e partenza per il rientro. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00 
Minimo 30 partecipanti paganti 

 

La quota comprende: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio; 
Servizio guida di 2 ore a l’Aquila;  
Salita in funivia a Campo Imperatore; 
Assicurazione medico – bagaglio; 
Accompagnatore; Tasse, iva e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
Pranzo; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 31/05/2019 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 25,00 - Saldo entro il 31/05/2019 
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