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FOLIAGE 2022 IN ABRUZZO : LE CALDE 

SFUMATURE DEI BOSCHI IN AUTUNNO 

                                                                                                                                                                                       

Come vedrete questo è un tour un po’ particolare in quanto non ha un itinerario giornaliero definito 

prefissato. Infatti, dato che saremo alla ricerca dei luoghi più affascinanti per il colore cangiante dei boschi 

e delle vallate  nelle splendide montagne abruzzesi,  “inseguiremo” di giorno in giorno il massimo  

splendore del ”folliage”.  Abbiamo quindi noleggiato un pullman  moderno e confortevole, e di dimensioni 

giuste sia per stare comodi che per raggiungere le zone più suggestive, a volte raggiungibili solo con strade 

non grandi : così potremo di giorno in giorno raggiungere i posti più belli senza il vincolo di destinazioni 

prederminate. Abbiamo tuttavia indicato le località previste in linea di massima. Di sicuro, però, 

toccheremo tutte le zone “storicamente e statisticamente” più rinomate per questo fenomeno dal fascino 

così suggestivo :  IL  FOLIAGE. 

(come sempre, ogni Partecipante è libero di 

acquistare il biglietto del treno che preferisce, in 

base alle proprie preferenze e agevolazioni – 

l’importante è che il treno raggiunga  la Stazione 

Tiburtina nel lasso di tempo di circa venti minuti  

PRIMA O DOPO l’arrivo del treno proveniente 

da Milano, e cioè le ore  11:39. 

Al ritorno, invece, l’orario del Vostro treno 

dovrà avere un orario successivo a quello di 

partenza del treno di Milano, e cioè le ore18:19.) 

1° giorno -  Sabato 5 Nov. : Ritrovo dei Signori Partecipanti alla Stazione Tiburtina di Roma dalle ore 11:20 

alle ore 12:00 all’arrivo (ore 11:39) del Treno Frecciarossa 9519 da Milano part.ore 08:00 Bin.14 - oppure 

da Brescia Frecciadargento 9705 part.ore 7:53 poi cambio a Verona con F.R. 8507 con arrivo a Roma 

Tiburtina alle ore 11:59)- Partenza col nostro pullmino GT Mercedes Sprinter 19 posti alla volta dell’ Abruzzo. 

Raggiunta l’ Aquila, pranzeremo presso un selezionatissimo celebre ristorante nei pressi delle fontane delle 

“99 Cannelle”. Prima di trasferirci a Sulmona, faremo una visita al giardino 

privato del Signor Gianfranco Sista compatibilmente con i tempi e la 

disponibilità del proprietario  : è un giardino cresciuto come un figlio in oltre 

trent’anni di continue cure e migliorie, da un esperto botanico di grande 

competenza ed umanità. Nel tardo pomeriggio raggiungeremo Sulmona, dopo 

aver attraversato una lunga vallata pianeggiante. Giunti a Sulmona, la “città 

dei confetti” scenderemo in pieno centro per uno sguardo libero alla graziosa 

storica cittadina, prima di raggiungere il nostro hotel, il Santacroce Meeting, 

un buon quattro stelle con giardino, piscine e SPA. Tempo libero prima della cena alle ore 20:00.                                                                                             

2° giorno -  Domenica 6 Nov.:  Sulmona  - Campo di Giove – Passo San Leonardo – Pacentro - Sulmona 

Sulmona sorge al centro della Valle Peligna, tra il torrente Vella ed 
il fiume Gizio, ad ovest delle montagne della Maiella,che 
sovrastano  la città. Sulmona (Sulmóne in abruzzese,Solmona fino 
al 1902) è un comune italiano di 22 291 abitanti dell’ Abruzzo. 
Situata nel cuore dell'Abruzzo,a ridosso del Parco nazionale della 
Maiella, Sulmona è nota nel mondo per la secolare tradizione nella 
produzione dei confetti. Inoltre è sede vescovile 
dell'omonima diocesi Sulmona-Valva. Già oppidum dei Peligni, 
successivamente municipio romano, nel 43 a.C. Sulmo diede i 
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natali al poeta latino Publio Ovidio Nasone. Nel Medioevo, per volontà di Federico II, fu dal 1233 al 1273 
sede del giustizierato d'Abruzzo. È tra le città decorate 
al valor militare per la guerra di liberazione, insignita 
della medaglia d'Argento per i sacrifici delle sue 
popolazioni e per la sua attività nella lotta 
partigiana durante la Seconda guerra mondiale. Il 
paese, posto alle falde della zona occidentale 
della Maiella e precisa-
mente tra il monte 
Amaro, la Tavola Roton-
da e il monte Porrara, 

a 1064 m s.l.m., confina a nord con Pacentro, a ovest con Cansano e a sud 
con Palena, quest'ultimo, a differenza degli altri, sito in provincia di Chieti. Più 
avanti negli anni, nel XIII secolo, Campo di Giove venne frequentato da Pietro 
da Morrone (futuro papa Celestino V) e i suoi discepoli, intenti a seguire la via 
dell'eremitaggio per adorare il Signore. Durante il suo passaggio, Pietro ebbe 
modo di far erigere fuori dalle mura del paese, lungo i pendii della Maiella, 
l'eremo della Madonna di Coccia e il convento di Sant'Antonino, quest'ultimo 
non più presente. Tra Pacentro e Passo San Leonardo raggiungeremo a piedi 
la “Fonte Romana”, con la struggente cascatella scrociante nella faggeta. 
Pranzo in locale tipico a Pacentro. Tutte le località che toccheremo in giornata sono in “zona Foliage”. 

3° giorno -  Lunedì 7 Nov.:  Sulmona  -  Pescocostanzo  - Bosco S. Antonio – Villetta Barrea  - Forca d’Acero 

Oggi il nostro itinerario prevede per prima la visita di Pescocostanzo, un comune situato nella regione 

degli altipiani maggiori d'Abruzzo, in un territorio dominato 

prevalentemente da pascoli, ad un'altitudine di 1395 m s.l.m., 

quarto comune più elevato degli Appennini, appartenente 

alla comunità montana Alto 

Sangro e altopiano delle 

Cinquemiglia, alle pendici del 

monte Calvario (1743 m) dove è 

posta anche la stazione sciistica 

che fa parte del comprensorio 

dell'Alto Sangro. Il paese domina la conca dell'altopiano del Quarto Grande, 

raggiungibile da est attraverso il 

valico della Forchetta (1300 m circa). 
Villetta Barrea è un comune italiano di 

589 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. Immerso nel parco 

nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è un centro turistico bagnato dal 

lago di Barrea. Dista 3 km dalla E' un incantevole borgo turistico 

adagiato sul fiume Sangro e dominato dal Monte Mattone, di 

fronte al territorio della riserva naturale della Camosciara ed a 13 

km dal passo Godi. Pranzo in loco in ristorante caratteristico. 

Ultimata l’escursione rientreremo a Sulmona per la cena ed il pernottamento.  

4° giorno -  Martedì 8 Nov.:  Sulmona  -  Anversa degli Abruzzi – Gole del Sagittario  - Scanno – Roma 

Oggi è l’ultimo giorno di questo breve tour dedicato al foliage sulle montagne degli Abruzzi : avremo però 

ancora del tempo per visitare qualche altro luogo di grande interesse : ad Anversa (degli Abruzzi) potremo 

ammirare il Giardino botanico delle Gole del Sagittario, nell’omonima riserva, Oasi del WWF. E’ un bosco 

ripariale nel quale predomina la vegetazione tipica  degli ambienti fluviali, con splendidi esemplari di salici, 
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pioppi ad ontani, e piante tipiche degli ambienti acquatici : piccoli laghetti di acqua limpida, ricchi di piante 

autoctone, ospitano eleganti variopinte ninfee e, sulle rive adiacenti, fanno bella mostra di se rarissimi  

esemplari di Fiordalisi del Sagittario (Centaurea Scannensis), 

ormai a rischio di estinzione e pertanto inserita nella IUCN (la “lista 

rossa della flora minacciata”. Scanno infine, ultima tappa 

abruzzese del viaggio, è un’incantevole cittadina posta a 1050 m 

di quota s.l.m. nella bassa provincia dell'Aquila, tra i Monti 

Marsicani, nella valle del Tasso-Sagittario, poco fuori dai confini 

del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, su un pendio 

della Montagna Grande sovrastante l'omonimo lago lungo la 

strada Statale Sannita che da Anversa degli Abruzzi  lungo le Gole 

del Sagittario sale fino a Passo Godi. A est oltre la linea di cresta 

montuosa del gruppo del monte Genzana il territorio è limitrofo a 

quello dell'Altopiano delle Cinquemiglia, mentre a ovest oltre la 

rispettiva linea montuosa di cresta della Montagna Grande e 

del monte Marsicano è limitrofo alla conca di Pescasseroli-Opi. 

Pranzo in ristorante tipico a Scanno. Lasciata alle spalle questa 

zona meravigliosa, proseguiremo alla volta della Stazione 

Tiburtina di Roma ove arriveremo in tempo per il Frecciarossa 

9556, in partenza alle ore 18:19 per Milano Centrale ove arriverà 

alle ore 21:50. Per treni su altre destinazioni, è opportuno che partano prima delle ore 19:00 (per Brescia 

Frecciarossa 8528 che parte alle 10:00 ed arriva alle 23:00). 

Best Gardens Tours - Carlo e Stella Acerbi  
tel. Uff.: 06.4544.4765 – cell.393.2904.948 - 393.0606.950  

e.mails: carlo.acerbi@best-gardens-tours.it - lucy.stella@gardenstours.it - www.gardentours 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI). 

IN CAMERA DOPPIA  € 920,00 PER PERSONA 
SUPPLEMENTO PER CAMERA SINGOLA € 100,00 per l’INTERO PERIODO 

QUOTA FORFETTARIA SUPPLEMENTARE DI € 160,00 UGUALE PER TUTTI PER RIMBORSO GESTIONE PRATICA, SPEDIZIONE 

DOCUMENTI CON CORRIERE ESPRESSO GLS (SOLO IN ITALIA), TASSE E DIRITTI LOCALI E ASSICURAZIONE SPECIALE INDIVIDUALE 

 DI VIAGGIO, MEDICO/BAGAGLI, ASSISTENZA ALLE PERSONE 24/H E PER LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO DEL  VIAGGIO CON 

POLIZZE WEBINS “WI ENERGY” e “IN VIAGGIO CON TE” BEST GARDENS T.O.  
LE QUOTE COMPRENDONO : IL TOUR COME DA PROGRAMMA, CON PULLMAN SEMPRE  RISERVATO AL GRUPPO, L’ASSISTENZA PER TUTTO 

IL PERIODO DELL’ORGANIZZATORE E DI UN ESPERTO DOCENTE IN BOTANICA, PROFONDO  CONOSCITORE DEI LUOGHI E DELLE PIANTE 
LOCALI, IL TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PRESSO RISTORANTI NOTI E SELEZIONATI, DAL GOURMET AL TRADIZIONALE, TUTTI GLI 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE INOLTRE L’ASSICURAZIONE COMPLETA DI VIAGGIO E A COPERTURA DELLE PENALITA’ DI 
ANNULLAMENTO WEBINS “WI ALL INCLUSIVE BEST GARDENS TOUR OPERATOR SMART”, CHE PERTANTO E’ INCLUSA. LE QUOTE NON 

COMPRENDONO : I BIGLIETTI DEI TRENI DALLE LOCALITA’ DI PROVENIENZA FINO ALLA STAZIONE TIBURTINA DI ROMA E RITORNO. IL 
VIAGGIO E’ SOGGETTO AD EVENTUALI  VARIAZIONI DOVUTE AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITA’, FINO ALLA CONFERMA DEL TOUR  

CHE AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MIN. DI 10 PARTECIPANTI. 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE/CONTRATTO : Io sottoscritto/a dò mandato alla Best Gardens Tours srlcr – con piena facoltà di sostituire 
a sé altri e di avvalersi dell’opera di chiunque a propria scelta – di stipulare i contratti di trasporto per cielo, mare, terra ed ogni 
altro contratto necessario all’esecuzione del mandato stesso in relazione al viaggio sopra descritto al quale chiedo di partecipare 
sottoscrivendo il presente modulo. Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di conoscere il programma del viaggio, le condizioni dei 
contratti suddetti e del Contratto, Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione approvati dalla FIAVET ed adottati dalla 
Best Gardens Tours quale associata a tale Associazione – contratto del quale questa è una sintesi a stralcio - previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare gli Art. 4/5/6/9/11 che approva ai sensi degli Art. 1341/1342 del C.C., con ciò ratificando fin da ora 
l’operato di Best Gardens Tours srlcr con piena manleva da ogni responsabilità. A tale fine dichiaro di conoscere e  di approvare le 
condizioni previste da tale contratto con le variazioni sotto indicate applicate al suddetto tour “ad hoc di gruppo” con numero 
minimo di 10 Partecipanti e le penali del 100% in caso di recesso da parte del Cliente/Viaggiatore dopo la decorrenza dei termini 
di recesso previsti dall’ Art. 41, comma 7 del nuovo Codice del Turismo Comma 7 : “In caso di contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data 
della conclusione del contratto senza penali e senza fornire alcuna motivazione”. Dopo tale termine – trattandosi di pacchetto 
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“ad hoc di gruppo” - il recesso comporterà l’applicazione di penali del 100% in quanto la riduzione dei Partecipanti determinerà 
inevitabilmente l’aumento del prezzo dei servizi dei fornitori, o l’impossibilità di vedere confermati i prezzi e/o i servizi  concordati 
utilizzati per la composizione di questo pacchetto turistico “ad hoc di gruppo,” fino addirittura alla impossibilità di realizzare il 
viaggio, circostanza che penalizza tutti gli altri Partecipanti. Tuttavia poiché l’intento sia del Cliente /Viaggiatore che quello 
dell’Organizzatore è quello di confermare il tour, sono state incluse nella quota di partecipazione le due diverse assicurazioni 
Webins studiate per diminuire al massimo i rischi di perdita degli importi versati - ove possibile - in caso di recesso unilaterale al 
tour da parte del Cliente/Viaggiatore a causa delle penalità di annullamento del 100% applicate, per i suddetti motivi, dopo il 
periodo di recesso. A tale riguardo – al fine di ottemperare alla clausola di emissione obbligatoria contemporanea delle polizze 
e dell’iscrizione – questo modulo mandato contratto/iscrizione si ritiene valido anche nel caso in cui il viaggio fosse rimandato ad 
altre date a causa di problemi sanitari o legislativi. In tal caso quindi accetto fin d’ora di partecipare – alle medesime presenti 
condizioni – al prossimo tour che verrà effettuato non appena le normative per le migliorate condizioni sanitarie di pandemia e/o 
di vaccinazione collettiva lo renderanno possibile senza rischio.  
 

Modalita’ di pagamento IN DUE RATE UGUALI CON ACCONTO DI € 580,00 PER LA DOPPIA E DI € 680,00,PER LA SINGOLA 

ALL’ISCRIZIONE E SALDO DI € 500,00 UGUALE SIA PER LA DOPPIA CHE PER LA SINGOLA ENTRO IL 22 OTTOBRE SULLE SEGUENTI  
 
COORDINATE BANCARIE:  C/C G152259729420  C/O BANCA SELLA ROMA VIA NUMANZIA INT. BEST GARDENS TOURS SRL   

 IBAN:  IT 91 G0326 8032 080 5225 9729 420 : CAUSALE :“FOLIAGE ABRUZZO 2022”-LA CONTABILE DELLA BANCA,UNITA AGLI ESTRATTI 

CONTO EMESSI A RICEZIONE DEI BONIFICI  EFFETTUATI, AVRA’ VALORE DI RICEVUTA PROVVISORIA  FINO ALL’ EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA FINALE 
DEFINITIVA. AD ISCRIZIONE CONFERMATA - COME SOTTO PRECISATO ED IN OSSEQUIO A QUESTO MODULO DI ISCRIZIONE/CONTRATTO BASATO SUL CONTRATTO 
FIAVET – DI CUI QUESTO MODULO E’ UNO STRALCIO IMPEGNATIVO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE, DA CONSIDERARSI RECIPROCAMENTE CONFERMATO ED 
ACCETTATO  CON L’ ACCREDITO DEL BONIFICO DI ACCONTO -  MI VERRANNO INVIATE LE POLIZZE, GIA’ EMESSE CONTESTUALMENTE ALLA CONFERMA 
DELL’ISCRIZIONE COME PRESCRITTO. TALI POLIZZE ASSICURATIVE INDIVIDUALI WEBINS “ENERGY” E “IN VIAGGIO CON TE” BEST GARDENS, SONO QUI ALLEGATE 

O DISPONIBILI SU RICHIESTA ED INOLTRE SONO CONSULTABILI  PREVENTIVAMENTE SUL SITO WEB : www.gardentours.it . 

 
 

 

 

 

IO SOTTOSCRITTO/A NATO/A...........................................................................................IL............................... .................... 

TITOLARE DEL PASSAPORTO (COPIA ALL.) : ....................................................... NUM…………………………... 

EMESSO IL.......................................... DA………………………………..……………...…….CON 

SCADENZA........................................ COD.FISC.:...................................................... INDIRIZZO E CAP: 

…........................................................................................... TEL.E/O FAX FISSO………………………………………………. 

…............................................................................................   CELLULARE:……….………………………………….……. 

E.MAIL:...................................................................... CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO AL TOUR COME DI SEGUITO 

SPECIFICATO :   IMPORTANTE : PER PIACERE COMPILARE IN  MODO PERFETTAMENTE  LEGGIBILE   
 

A)* - IN CAMERA  DOPPIA INSIEME A…………………………………………………………………….CHE INVIERA’ A  PARTE  

ANALOGO  MODULO  DI  ISCRIZIONE E COPIA DEI VERSAMENTI 

 

B)*  IN CAMERA SINGOLA  

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA : ………………………………………………. – N.B. IMPORTANTE : PER LA CONVALIDA DELLE ASSICURAZIONI,  

LA DATA DI ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA DI  ISCRIZIONE AL VIAGGIO E DELLA EMISSIONE CONTESTUALE DELLE  

POLIZZE E’ QUINDI QUELLA STESSA DI EMISSIONE COME RISULTA DALLA SEZ.”I TUOI ACQUISTI ”DI WEBINS. PER PIACERE, 

INVIATECI COPIA DI QUESTO MODULO COMPILATO E FIRMATO PER CONSENTIRCI DI ABBINARLO ALLA VOSTRA PRATICA.  

POTRETE FARLO TRAMITE WHAT’S APP AL  393.2904.948 OPPURE PER E. MAIL A manager@gardenstours.it -TEL.06.4544.4765 
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