
CIVITARESE              viaggi   
   
IL LAGO DI BOMBA             E IL  CASTELLO 

DI ROCCASCALEGNA 
SAN GIOVANNI IN VENERE 

 

Partenza da Ortona alle ore 9.00 e partenza per  Roccascalegna, un piccolo borgo con un Castello 

che è ogni anno ambita meta di turisti, per la sua particolare posizione protesa nel vuota e sul bordo 

di una sporgenza rocciosa che domina il piccolo 

borgo abruzzese. La fortezza è tutt’oggi visitabile e 

racconta di una storia medievale molto intensa, fatta 

di battaglie e di difesa; vi si accede attraverso una 

ripida scalinata ed all’ingresso è possibile ammirare 

ciò che rimane di un vecchio ponte levatoio, oltre 

all’imponente Torre di Sentinella. All’interno 

della corte è possibile ammirare le possenti mura di 

origine medievale, e dai lati è ancora possibile 

accedere alla Torre Carceraria e alla Torre 

Angioina, che prende il nome dalla famiglia d’Angiò. Proseguimento per il lago ammirando anche 

il borgo più piccolo d’Italia di Pietraferrazzana, arrivo a lago e  pranzo libero. Il Lago di Bomba, 

situato nella Valle del Sangro, a circa 30 chilometri dalla costa,  ha una conformazione allungata di 

circa 7 km., una larghezza di 1,5 km. e raggiunge i 36 m. di 

profondità. Il bacino è stato ottenuto sbarrando il fiume 

Sangro, con una diga in terra battuta, la prima a essere 

realizzata con questa tecnica in Europa (1962). L'habitat del 

lago consente la presenza di diverse specie di pesci e 

l'ambiente circostante è ricco di vegetazione. Nei pressi delle 

sue sponde vi sono villaggi turistici, strutture sportive e 

ricreative, camping, ristoranti e pizzerie. È una meta ideale 

per gli amanti del windsurf e della pesca sportiva. Il lago è navigabile; grazie alla presenza di varie 

associazioni sportive è possibile esercitarsi con la canoa, il windsurf, lo sci nautico e possono essere 

noleggiati pedalò per una tranquilla traversata del lago. Molto pittoreschi i paesi circostanti: sul 

versante meridionale, Bomba, antico centro arroccato sulle pendici di Monte Pallano. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro ad Ortona passando per l'Abazia Benedettina di San Giovanni in 

Venere. 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 20,00 per un minimo di 34 persone 

SERVIZI INCLUSI:    Viaggio in pullman gran-turismo- 

Organizzazione tecnica Civitarese viaggi 

 
 

 

CIVITARESE VIAGGI Corso Vittorio Emanuele, 4  -  66026  Ortona  - Ch -  ITALY - P.IVA 01777210699 – Cap. Soc € 

10.329,14 – REA 111161                 Tel e Fax 085 906 36 53 e-mail  info@civitareseviaggi.it           


