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Parco Nazionale d’Abruzzo 
SCANNO, VILLETTA BARREA E PESCASSEROLI 

Domenica 27 Settembre 2020 
 

Il Parco Nazionale d’Abruzzo contiene tutti gli elementi per trascorrere un’indimenticabile visita in 
Abruzzo: animali selvatici in libertà, natura incontaminata, boschi verdeggianti, borghi medievali, 

panorami mozzafiato. Una delle tappe d’obbligo durante una visita al Parco Nazionale d’Abruzzo è la 
zona che va da Pescasseroli a Scanno, non tralasciando una visita a Villetta Barrea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 07,00 circa incontro dei partecipanti in luogo da convenire, sistemazione in pullman e partenza per 
il Parco Nazionale d’Abruzzo. Incontro con la guida e proseguimento per Scanno, pittoresco borgo 
adagiato sull’omonimo lago, raggiungibile attraverso le suggestive Gole del Sagittario, spettacolare 
canyon risultato dell’azione erosiva svolta nei secoli dal corso d’acqua, attraverso imponenti strati di 
roccia calcarea. Lungo il percorso si osservano il bel borgo di Anversa degli Abruzzi, il singolare abitato 
di Castrovalva, quasi sospeso sulla roccia, e l’eremo di San Domenico a Villalago. Conosciuto in tutto il 
mondo come il paese dei fotografi, Scanno è nel perimetro nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Visita 
guidata del centro storico, ricco di palazzi gentilizi e loggiati, dove donne anziane vestono ancora il 
costume tradizionale. Proseguimento per Villetta Barrea attraverso il Passo Godi (1600m slm), sosta 
per il pranzo libero e passeggiata guidata sulle rive del lago di Barrea e a Villetta Barrea, grazioso borgo 
fortificato sorto nel ‘400 sul sito di un monastero, tra la Torre Trecentesca, i palazzi gentilizi, le piccole 
chiese, il cosiddetto "baraccone" con all’interno un piccolo Museo della Transumanza. Prosecuzione 
verso Pescasseroli, sito sulle sorgenti del fiume Sangro, centro direzionale del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, istituito nel 1923, già riserva Reale di caccia, il più antico d’Italia. Passeggiata guidata tra le 
vie del piccolo ma curato centro storico per visitare la chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in 
origine romanica, il palazzo Sipari, risalente al primo '800, casa natale del filosofo Benedetto Croce, la 
Fontana degli Orsi, sovrastata da un'incisione sulla viva roccia, a memoria dell'istituzione del Parco. Al 
termine della visita partenza per il rientro in sede. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 59,00 
 
La quota comprende: 

 viaggio in bus G.T.   
 servizio guida intera giornata 
 capogruppo  

 
I posti in bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione e nel rispetto delle normative sul 

distanziamento di sicurezza  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 SETTEMBRE - SALDO ALLA CONFERMA 


