
 

PACCHETTO TUTTO INCLUSO
Alberghi
Pasti e Degustazioni
Autobus per ogni spostamento
Ingressi ai Musei
Guide Turistiche in lingua
Interprete per tutta la permanenza

In ambito enogastronomico, i prodotti offerti sono di qualità
artigianale garantita, molti dei quali sono presidi SLOW FOOD

Tra i nostri collaboratori emerge Gabriele Marrangoni, 
titolare del Country House “Borgo Spoltino” e chef locale di
pluriennale esperienza, esplicata anche negli Stati Uniti ed 
America Latina (www.borgospoltino.it).
 
CONTATTI
0039.3477997069
0039.340.3403922
info@greendreamabruzzo.com
booking@greendreamabruzzo.com 
www.greendreamabruzzo.com

Un percorso originale, per coinvolgere gli ospiti nell’atmosfera 
Abruzzese, ricca di suggestioni naturalistiche, culturali ed 

enogastronomiche. Un viaggio attraverso la tradizione e la 
genuinità del territorio, dei prodotti e delle persone. Un 

tuffo in una realtà antica, che susciterà emozioni che vi 
accompagneranno  anche dopo il ritorno a casa.



ITINERARIO

1° Giorno
Arrivo a Roma Fiumicino.
Trasferimenti a Mosciano Sant’Angelo 
(Teramo) con cena presso il “Country 
House Borgo Spoltino“ e pernottamento 
presso il “Casale delle Arti”.

2°Giorno
Colazione
Visita guidata alla fortezza e alla frazione 
di Civitella Del Tronto (Teramo).
Pranzo presso una cantina situata a Pa-
terno di Campli, con degustazione di vini 
di produzione propria.
Visita guidata a Campli e Campovalano 
(Teramo): Scala Santa, Cattedrale, Mu-
seo Archeologico, Necropoli e Basilica di 
S. Pietro.
Cena presso il “Country House Borgo 
Spoltino”  e pernottamento presso il 
“Casale delle Arti”.

3° Giorno
Colazione
Visita guidata ad Atri (Teramo).
Pranzo presso un Frantoio a 
Morro d’Oro con degustazione di diver-
se tipologie di olio.
Rientro a “Borgo Spoltino” e degustazio-
ne vini Italiani con sommelier.
Cena presso il “Country House Borgo 
Spoltino“ e pernottamento presso il “Ca-
sale delle Arti”.

4° Giorno
Colazione
Attività a “Country House Borgo Spolti-
no“ (raccolta prodotti dall’orto).  
Pranzo 
Corso di cucina e partecipazione alla 
preparazione della cena. 
Cena presso il “Country House Borgo 
Spoltino“ e pernottamento presso il “Ca-
sale delle Arti“.

di Formaggio Canestrato, Patata turche-
sa e Lenticchie di S.Stefano. 
Visita al Borgo di S.Stefano di Sessanio 
(L’Aquila).
Cena e pernottamento presso L’Albergo 
ad Assergi.

7° Giorno
Colazione
Visita guidata a L’Aquila.
Pranzo in un ristorante tipico del centro 
storico.
Visita guidata a Rocca Calascio (L’Aqui-
la).
Cena e pernottamento in Albergo.

8° Giorno
Colazione
Trasferimento a Roma all’Aereoporto di 
Fiumicino per la partenza.

5° Giorno
Colazione
Visita guidata a Teramo: Museo, Catte-
drale, la chiesa di S. Anna e Scavi Arche-
ologici Romani.
Pranzo tipico teramano presso un’oste-
ria del centro storico.
Visita guidata a Mosciano Sant’Angelo: 
Borgo Medievale, Museo Mineralogico.
Cena di pesca in un ristorante a Colon-
nia Spiaggia.
Pernottamento presso il “Casale delle 
Arti“.

6 ° Giorno
Colazione
Trasferimento presso Assergi (L’Aquila).
Lungo il percorso visita guidata a Castel-
li (Teramo): Scuola d’Arte, Museo della 
Ceramica, Laboratorio di produzione 
della ceramica locale.
Pranzo a Castel del Monte (L’Aquila) 
presso un Caseificio, con degustazione 


