CAMPERISTI SENZA FRONTIERE

PASQUA IN ABRUZZO - “MADONNA CHE SCAPPA” A SULMONA – PASQUETTA AL LAGO DI SCANNO.

Non esiste periodo migliore per visitare l’antica città di Ovidio, la Dolce e piccante Sulmona ……………..monumentale,
romantica e accogliente, nota per i suoi gustosi confetti……. non sfugge agli intenditori il suo legame con il piccante e
balsamico Aglio Rosso, la cui coltivazione, trasformazione e vendita, per anni ha caratterizzato l’economia dell’intero
territorio. Da sempre l’aglio rosso rappresenta un ingrediente fondamentale per tutti i piatti più gustosi della cucina
tipica locale. Città d’amore e amore di città, ideale per gli amanti della cultura, della bellezza e …..del peccato di gola.

Programma:

Venerdì 19 Aprile 2019

Arrivo e sistemazione camper presso area di sosta in Via XXV Aprile (zona Palazzetto dello Sport); N 42°3’14,88”- E 13° 55’56,69”.

ORE 18,00 Sfilata in corteo per la Processione Del Cristo Morto, ove i Trinitari,( ordine di SS Trinità) in camicia rossa e pettorina
bianca percorrono le vie della città, accompagnando la bara del Cristo e la Statua Dell’Addolorata. L’insieme sarà accompagnato
da una banda musicale. Elemento singolare sarà un coro di più di cento cantori, anch’essi nella tipica tunica rossa, i quali
invocheranno la Misericordia , fino all’arrivo della processione in Piazza Garibaldi intorno alla mezzanotte .

Sabato 20 Aprile 2019

Ore 09,00 visita guidata allo storico confettificio “Pelino” (quello scelto dai matrimoni reali, da Carlo e Diana a quello
dei Harry e Meghan, senza dimenticare William e Kate, ma anche quello dei principini del Qatar) ; a seguire visita alla
Cattedrale dedicata a S. Panfilo, il Complesso monumentale della SS. Annunziata fondato nel 1320 ed edificato in forme
gotiche e rinascimentali, La Statua novecentesca do Ovidio con il palazzo quattrocentesco del mercante veneziano; la

quattrocentesca Fontana Del Vecchio; Il magnifico Acquedotto Medievale dalle possenti arcate ogivali prospettanti
sull’antica Piazza Maggiore, luogo di fiere e mercati,di giostre ed eventi corali cittadini; il particolarissimo scorcio delle
absidi e prospetto laterale di San Francesco della Scarpa, la chiesa di S. Maria della Tomba, con lo splendido rosone
quattrocentesco.

Ore 13,00 pranzo libero;

In serata molti confratelli e parrocchiani scorteranno la statua della Madonna Addolorata dalla Chiesa di S. Maria della
Tomba fino a quella di S. Filippo Neri, in Piazza Garibaldi, dove si svolgerà una breve cerimonia officiata dal parroco.

Domenica di Pasqua dopo la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa della Tomba, la statua del Cristo Risorto
preceduta da quelle dei Santi Pietro e Giovanni e accompagnata da una lunga fila di ceri pasquali e lampioni, si avvia
verso Piazza Garibaldi dove si arresta alle spalle dell’acquedotto medioevale. Poco prima di mezzogiorno i due Santi si
incamminano verso la Chiesa di S. Filippo situata all’estremo opposto della piazza, per dare alla Vergine la lieta novella
della Resurrezione. S. Giovanni per primo bussando simbolicamente al portale chiuso, annuncia l’evento alla Madre che,
non credendogli non apre l’uscio. San Pietro ,a sua volta prova invano a convincerla. San Giovani tenta per la seconda
volta e finalmente , mentre un fremito percorre la piazza, la porta si apre; Maria esce lentamente ancora incredula , si
incammina preceduta dai due Apostoli; Quasi a Metà piazza si accorge della presenza del Figlio Risorto. Piena di gioia
corre verso di lui per abbracciarlo così il triste manto nero che la copriva cade, svelando un leggiadro e festoso abito
verde, mentre al posto del fazzoletto bianco a lutto che ha in mano appare una fulgida rosa rossa. Tra la commozione
generale, volano bianche colombe.

Ore 13.00 spostamento presso Agriturismo Miralago per il pranzo pasquale, sito in V.le Della Riviera, Scanno ( 28 km);

In serata trasferimento presso camping “ I Lupi” Lago di Scanno. ( dista 1 km);

Lunedi 22 Aprile 2019

Giornata di pasquetta da trascorrere sul lago in totale relax , con possibilità di pranzo all’aperto anche con avverse
condizioni climatiche , avendo a disposizione una grande struttura coperta.

In serata saluti e rientro

Menù di Pasqua



Antipasto misto di montagna composto interamente da prodotti di produzione propria
(Affettati- salumi- formaggi- verdure sott'olio- coratella d'agnello - brushette);



Portata principale di primo piatto lasagna al forno servita impiattata e in aggiunta a centro tavola
assaggio di Tagliatelle al ragù di cervo;



Arrosto misto cotto alla brace composto da agnello - arrosticini - salsiccia - bistecca di maiale;



Contorno di patate servite impiattate con l'arrosto e centrotavola insalata mista




Frutta di stagione

-

Dolce della casa -

Caffè
€ 30 A PERSONA

Vino della casa acqua naturale

MENU BAMBINI



brushette con prosciutto crudo



Cotoletta e patatine

--

Pennette al ragù

Incluse Coca cola e Aranciata

€ 15 A BAMBINO

N:B la prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro il 25 Marzo 2019, la stessa sarà confermata ad avvenuto
versamento della quota in misura del 50% del pranzo pasquale e 50% della visita guidata;

Costi: Sosta città di Sulmona € 5,00 H/24 , € 30,00 a prs pranzo adulti, € 15,00 pranzo bambino, € 3,50 a Pers. visita
guidata se si raggiunge un minimo di 50 Pers. in caso contrario € 4,00 a Pers.;

Tariffa camping I Lupi € 7,00 adulti, € 5,00 bambini da 2 a 6 anni , € 9,00 piazzola autocaravan (220 V), con lo sconto del
15% sul totale; ( in sintesi camper + 2 persone con lo sconto del 15 %

costo € 20,00 totale)

Il programma potrebbe occasionalmente subire variazioni non dipendenti dal Club.

Contatti : Spiezia Severino 393/5566998 – Campolattano Michele 347/5715856;

Pagina Facebook - camperistisenzafrontiere

