
PRIMO GIORNO
Ritrovo all’Aquila. “Tour del centro storico che non c’è” con i volontari dell’Associazione 
il Sicomoro, storica bottega del commercio equo e solidale distrutta dal terremoto.
Visita a Pescomaggiore, eco villaggio auto-costruito da un gruppo di persone rimaste 
senza dimora. Cena e pernottamento presso il Monastero di San Colombo. 
SECONDO GIORNO
Itinerario socio culturale tra i paesi e castelli del Gran Sasso. Pic-nic all’aperto. Passeg-
giata nei borghi medievali di Santo Stefano di Sessanio e Calascio. Incontro con “il 
popolo delle carriole” e i comitati cittadini. Cena e pernottamento presso l’agriturismo 
“La porta dei Parchi” ad Anversa.
TERZO GIORNO
Conoscenza della realtà ospitante ed incontro con gli ideatori del Consorzio Produttori 
Biologici Parco Produce e il Mercato Contadino d’Abruzzo. Visita al casei�cio e labora-
torio sulla produzione del formaggio. Visita al borgo medievale di Anversa degli Abruz-
zi, del Parco Letterario Gabriele d’Annunzio e della riserva regionale Gole del Sagittario. 
Pic-nic all’aperto. Visita di Scanno e delle botteghe artigiane dell’arte orafa e del 
tombolo. Incontro con i produttori locali. Cena presso l’agriturismo “Valle Scannese”. 
Pernottamento ad Anversa.
QUARTO GIORNO
Assaggi di prodotti tipici: lo za�erano, i tartu�, l’aglio rosso, la solina, l’olio E.V.O. Degu-
stazione dei vini Trebbiano, Pecorino e Montepulciano d’Abruzzo presso le cantine 
storiche Pietrantonj a Vittorito.

Quota a persona: 215€ di cassa comune + 50€ per la bottega “Il Sicomoro”.

La quota comprende:
- compensi d’intermediazione
- assicurazione
- 3 pernottamenti con prima colazione
- 3 cene e 3 pasti come da programma
- quota progetto interamente devoluta per 
  la ricostruzione della bottega “Il Sicomoro”

Per informazioni e iscrizioni: contattaci allo 049.8751997/02.54102460 e al 
333.8498817 (Tiziana) oppure scrivi a viaggi@viaggiemiraggi.org. 
Per il programma dettagliato dell’itinerario e le condizioni di viaggio consulta il sito 
www.viaggiemiraggi.org.

La quota non comprende:
- il viaggio di andata e ritorno dall’Aquila
- il noleggio di eventuali mezzi di trasporto 
  per i trasferimenti interni
- spese personali, extra in genere e quanto 
  non espressamente indicato 
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...TUTTi in
ABRUZZO!

9-12 Settembre 2010 
23-26 settembre 2010
7-10 ottobre 2010 

Itinerario nei luoghi colpiti 
dal sisma del 6 aprile 2009.

Scopriamo insieme 
cosa e successo davvero 

e cosa puo regalarci questa 
bellissima terra: colori, 
sapori, odori ed energie 

per la rinascita.

Il Sicomoro e ViaggieMiraggi presentano in collaborazione con 
Altraeconomia, BancaEtica e CTMaltromercato


