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ARTEGIOIADIVIVERE  
DOTT. CHRISTIAN DOLENTE 

 

     ORGANIZZANO  

Tesori tra le colline Teramane:                
Civitella del Tronto e Campli 

 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019  
 

Ore 8,30 ritrovo e partenza presso COMUNE DI PESCARA 
 
Mattina: ore 10,00 arrivo e ore 10,30 inizio visita Civitella del Tronto. 
Visita guidata dello splendido borgo Civitella del Tronto e della maestosa Fortezza situata a 600 m. 
s.l.m.  una delle più grandi e importanti opere di ingegneria militare d'Europa e che vanta 
un’estensione di 25.000 mq ed una lunghezza di oltre 500 m.  
Bastioni, camminamenti di ronda, cisterne, ben 3 piazze d’armi a difesa di una posizione strategica 
rispetto al vecchio confine settentrionale del Viceregno di Napoli con lo Stato Pontificio.  

Ore 13,15 Pranzo Ristorante Colle Santamaria - S. Maria dei Lumi -Civitella del Tronto,Teramo 

Pomeriggio: 

Ore 16,00 Visita guidata Santa Maria in Platea 
Ore 17,00 Visita alla Scala Santa Campli 
Visita guidata della “città” di Campli,  della Scala Santa e di Santa Maria in Platea. 
Abitata sin dall’epoca preromana, come testimonia la necropoli di Campovalano i cui, Campli conosce il 
suo massimo splendore durante il periodo rinascimentale, quando sotto il controllo dei Farnese 
diventa luogo d’incontro di pittori e artisti provenienti dalle scuole di maestri come Giotto e Raffaello, 
un vero e proprio scrigno d’arte e cultura custodito nel cuore delle colline teramane.  
 

COSTO €. 45,00. 

PER LE PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DELLA QUOTA C/O INTERCRAL ABRUZZO, ENTRO E NON 

OLTRE 25 ottobre 2019, NEI GIORNI DI LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ DALLE ORE 16,00 

ALLE ORE 19,00. PALUMBO NICOLA 328/3156834 - 085/28806 MAILsegreteria@intercralabruzzo.it 
(Possono partecipare gli iscritti all’Intercral come socio individuale o socio persona fisica) 

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto nella quota comprende e il costo di iscrizione 

all’associazione (Costo tessera Socio persona Fisica (socio Cral o Ass.ne affiliato) euro 3,00 , Socio 

Individuale tessera A euro 10,00. La tessera ha validità annuale (365 giorni dall’attivazione) ed è 

utilizzabile per tutte le manifestazioni organizzate dall’Intercral e dai Sodalizi Associati) 
NB: LA PRENOTAZIONE SARA' EFFETTIVA SOLO DOPO IL PAGAMENTO. 
 
7 ottobre 2019  


