
 
V. Turati, 3 – 67039 Sulmona (AQ) 

P. IVA 01698920665 
 www.visitsulmonaitaly.it – tourguides@visitsulmonaitaly.it - servizituristicisul@libero.it 

Sede operativa c/o Ufficio Turistico Comunale  

Palazzo SS. Annunziata – C.so Ovidio, Sulmona 
Tel. 039.864.210216 fax 039.864.207348 

 

 
 

I formaggi pecorini 
 

elemento fondamentale 
della cucina abruzzese, 

immancabili sulle 
tavole, imprescindibili in 
un viaggio alla scoperta 
dei sapori più autentici e 

rappresentativi 
dell’identità di un 
popolo di pastori 

transumanti. 
 

Il Pan dell’Orso 
 

Soffice dolce di 
mandorle e miele, il 

dolce che sa di 
montagna… 

 

QUOTA A PERSONA 

€ 30, 00  

Min. 20 partecipanti 

Conferma entro il 3 aprile 

2015 

Info e prenotazioni: 

servizituristicisul@libero.it  

Tel. 0864.210216 

La quota comprende: 

Accompagnamento, visite 

guidate   

 Servizio trasporto in 

pullman GT A/R 

Data: 12 aprile 2015 

Durata: 7 h c.ca 

Ritrovo: P.zza Capograssi 

(zona Tribunale) 

 

 
Il lago a forma di cuore … 

 

I borghi dei pastori d’Abruzzo 
 

Due luoghi incantevoli e simbolo dell’Abruzzo way of 
life, Borghi Autentici e Borghi più belli d’Italia, nei quali 

tradizione e natura sono gelosamente preservati e 
come sospesi in una dimensione senza tempo. 

 

Ore 9.00: Partenza per Scanno, borgo montano con 
l’omonimo lago a forma di cuore, dove ancora 
anziane donne vestono secondo l'uso antico. 

Ore 10.00: Sosta sul lago per foto e video ricordo. 
Passeggiata attraverso le incantevoli stradine del 
centro storico, visita al Museo della Lana e 
botteghe orafe. 

 

La sosta golosa 
 

Ore 11.00: Sosta golosa presso la premiata Pasticceria Di 
Masso, famosa per la produzione tradizionale 
del Pan dell’Orso e dei Mostaccioli, dolci tipici 
scannesi. Degustazione gratuita e 
possibilità di acquisti. 

Ore 13.00: Arrivo ad Anversa degli Abruzzi, grazioso 

borgo che domina l’ultimo tratto delle suggestive 
Gole del Sagittario. 
Visita di un’azienda agro – pastorale, possibile 
anche l’acquisto di formaggi pecorini, ricottine al 
ginepro e salami di pecora. 
Relax/Pranzo libero. 
Possibilità di pranzo convenzionato ad € 25,00 a 
persona. 

 

Ore 15.00: Passeggiata alla scoperta degli scorci più 
suggestivi del paese che affascinò Escher e 
numerosi altri viaggiatori stranieri. 

Ore 16.00:  Rientro a Sulmona. 
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