
CIVITARESE              viaggi   
    

Villetta Barrea         e  Scanno 
 15 Agosto 2019,  let it green 

 
Incontro dei signori partecipanti nei punti 

indicati dall’Agenzia dalle ore 9.00  e 

proseguimento per  Villetta Barrea., visita 

di uno dei borghi più belli d’Abruzzo.   

Il borgo di Villetta Barrea è immerso in un 

suggestivo paesaggio in cui natura e cultura 

si fondono, si sviluppa attorno ad un castello 

del 1300 eretto nella parte alta del paese. 

Ogni angolo, vicolo e scorcio del centro 

storico raccontano la storia e la quotidianità 

del piccolo centro abruzzese in cui 

spicca la pineta di pinus nigra. Nel 

borgo, attraversato dal fiume 

Sangro che si addentra in una gola dai 

ripidi fianchi boscosi prima di 

immettersi nel vicino Lago di Barrea, 

i cervi sono di casa tra i boschi e le 

montagne dalla ricca varietà di flora e fauna.  
Pranzo al sacco e proseguimento per Scanno, uno 

dei Borghi più belli d’Italia a poco più di 1000 

metri letteralmente adagiato sull’Alta Valle del 

Sagittario, lì la natura ha creato un canyon con 

pareti strette e profonde in un paesaggio 

verdeggiante e prosperoso. Circondato dai Monti 

Marsicani, rientra nella Comunità montana Peligna, 

all’interno del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio 

e Molise e il suo lago omonimo ha una caratteristica forma a cuore. Qui natura e 

tradizione si fondono magicamente. 

Partenza per il rientro in sede alle ore 17.00   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 25,00 per un minimo di 34 persone  

SERVIZI INCLUSI:    Viaggio in pullman gran-turismo-  

 

Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 del 

30/12/98 della Provincia di Chieti). 
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