
 
 

Villalago, Lago di San Domenico 

e Gole del Sagittario 
Da I ♥ Abruzzo nasce un itinerario alla scoperta di un meraviglioso angolo verde della nostra regione. 

Partendo da Villalago, uno dei borghi più belli d'Italia, fino ad arrivare alle gole formate dal limpido fiume 
Sagittario: eccoci nel cuore della Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio. 

L'omonimo eremo si erge sulle acque cristalline del bacino ed è luogo privilegiato per godere di una 
splendida visuale. 

Sabato 14 agosto 
 

Programma  
Partenza da Ortona in autobus alle 

ore 07.30 per dirigerci verso 

L’Aquila. Proseguimento in 

direzione Villalago, uno dei Borghi 

Più Belli d’Italia designato come 

tale per la sua principale 

caratteristica di essere bagnato 

dall’acqua dei laghi di Scanno e Pio 

e da quella dei fiumi Sagittario, 

Giordano e Sega. 

Tra invasi artificiali, rive ed eremi le 

acque cercano un loro spazio 

scavando nella roccia e dando vita 

alle Gole del Sagittario. Suggestive 

anche le case del versante nord a 

picco sulle gole che, appartate, guardano il lago San Domenico con la voglia di tornare a 
illuminarsi dopo essere state svuotate negli anni dall’emigrazione. Questo lago montano artificiale 

prende il nome dall’eremo di San Domenico e, con il suo caratteristico colore verde smeraldo, dà 

vita ad un paesaggio suggestivo e ad un angolo di paradiso nel cuore dell’Abruzzo. 

Pranzo libero in zona e nel pomeriggio ancora tempo da dedicare alla natura e alla scoperta della 

flora e della fauna tipiche del Parco Nazionale d’Abruzzo, ma anche alla storia dell’antichissimo  

eremo, grotta naturale scavata nella roccia che divenne riparo spirituale fin dall’anno 1000. 

Partenza per il rientro in sede prevista alle ore 18.00. 

 
SERVIZI INCLUSI:Viaggio in Bus GT – Assicurazione di Legge – Guida come da programma 

SERVIZI ESCLUSI: Ingressi a Palazzi, Chiese e/o Musei - tutto quanto non specificato alla voce "servizi inclusi" 

BUON VIAGGIO! 

CIVITARESE VIAGGI S.r.l. - Corso Vittorio Emanuele, 4 - 66026 Ortona (CH) Italy 

Tel. 0859063653 - Fax. 0859059028 e-mail info@civitareseviaggi.it - www.civitareseviaggi.it 

Partita IVA 01777210699 - Cap. Soc € 10.329,14 - REA 111161 

Quota di partecipazione individuale € 30,00 
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