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Week-end sport, arte e cultura, religione, percorsi e divertimento a Lanciano e
dintorni.

VENERDI
ARRIVO
Ore: 18.00

Sistemazione in Hotel o B&B

Ore 19.00

Passeggiata serale nella Città Novecentesca, Corso centrale
Trento e Trieste e vie parallele, con aperitivo in uno dei bar del
centro.

Ore 20.00

Cena in Hotel (se scelto) o in un ristorante tipico della città con
cucina tipica abruzzese

Ore 22.00

Spettacolo di Teatro o Cabaret, concerti di Musica dedicati al
calendario connesso al periodo di permanenza. Visionare i
seguenti spazi:

-Teatro Comunale F. Fenaroli
-Sala Teatro Mazzini
-Teatro Studio Lanciano
-Auditorium del Diocleziano
-Palazzo degli Studi
- Polo Museale Santo Spirito
- Foyer Fenaroli
- Cittadella della Musica
-Associazioni varie
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SABATO
Ore 8.30

Colazione presso Hotel o B&B

Ore 9.00

Visita alla Città Centro Storico
(Quartiere Civitanova, Sacca e Borgo)
Visita al Miracolo Eucaristico e complesso monumentale
Cattedrale –Legonziano- Diocleziano
Percorso archeologico sotterraneo

Ore 10.00

Visita al Museo Diocesano (
Visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore

Ore 12.00

Visita alla Casa Museo Federico Spoltore pittore dei Grandi del
‘900

Ore 13.00

Pranzo presso Hotel ( se scelto) o in uno dei ristoranti tipici del
centro Storico della città

Ore 14.30

Stadio Biondi
Partita di calcio Serie B con Virtus Lanciano squadra in casa e suoi
avversari

Ore 17.00

Visita presso il Polo Museale Santo Spirito Museo Archeologico
e/o Biblioteca Marciani Museo Etnologico e dell’emigrazione più
archivi

Ore 18.30

Eventuale incontro con Associazioni: per esempio quella del
Mastrogiurato-Rievocazioni storiche medievali

Ore 19.30

Cena presso Hotel (se scelto) o cena tipica locale con prodotti
tipici abruzzesi e degustazioni di prodotti autoctoni

Ore 21.30

Spettacolo teatrale o cabaret o concerto di musica nei vari spazi
(vedere elenco di sopra menzionato)
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DOMENICA
Ore 8.30

Colazione in Hotel o B&B

Ore 9.00

Passeggiata Centro Storico (Quartiere Lancianovecchio)
Visita Chiesa Sant’Agostino e San Biagio
Evento miracoloso della “Ricciarella”

Ore 10.30

Degustazione prodotti tipici in locale Centro Storico

Ore 11.30

Visita presso laboratori d’arte frentana Centro Storico
(Ceramica e terracotta-Botteghe o mostre d’Arte nel Foyer
Fenaroli)

Ore 13.00

Pranzo in Hotel (se scelto) o in ristorante-locale tipico

Ore 15.30

Partenza

GITE ALTERNATIVE IN E FUORI PORTA: in macchina, a piedi o in bici!
_

Percorsi nelle Contrade del Comprensorio di Lanciano: “La strada
dell’Olio, del Vino, dei Sapori”, Percorso guida di enogastronomia,
tradizioni, natura, per scoprire luoghi antichi ed insoliti del
territorio di Lanciano. Vari itinerari percorribili in macchina, a
piedi o in bici con soste degustative in cantine, oleifici, agriturismi
e locande lungo i percorsi.

-

Il Cammino dell’Apostolo Tommaso: Itinerario che si sviluppa tra
natura, piccoli comuni e contrade. Tra Lanciano ed Ortona
(vedere mappe relative) è inserito tra i Cammini d’Europa delle
Vie Francigene, da percorrere a piedi, in bici o a cavallo!

-

Costa dei Trabocchi- Eremo D’Annunziano - San Giovanni in
Venere : Costa dove si incontrano strutture tipiche tra terra e
mare. Il lungo costa si può percorrere a piedi, in bici o a cavallo
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seguendo la via verde. Segue una visita all’Eremo d’Annunziano,
casa dello scrittore con splendida vista, con a seguire, una visita
presso la splendida e panoramica Abbazia di San Giovanni in
Venere.
-

Guardiagrele e Bocca di Valle: Guardiagrele graziosa e storica
cittadina, con tipicità artigianali ed il suo Centro Storico da
visitare. A seguire, passeggiata a Bocca di Valle, immersi nella
natura della nostra montagna Majella, con possibilità di
effettuare vari percorsi escursionistici, a piedi o in bici, fino ad
arrivare al Parco Avventura Tree Climbing di Piana delle Mele.

-

Lago di Bomba e Villa Santa Maria: visita e passeggiata lungo le
rive di questo lago, immerso in uno splendido scenario naturale.
Percorso da poter effettuare a piedi o in bici. A seguire una visita
presso il famoso Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria.

-

Roccascalegna: visita al castello panoramico e degustazioni
presso i vari locali/agriturismi di prodotti tipici autoctoni.

Comune di Lanciano
Assessorato al Turismo
Tel.: 0872 707413

