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Il cuore verde d’Abruzzo, Geoparco mondiale dell’UNESCO 
 

15 Agosto   1 giorno   Pullman GT 
 
Partenza Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, diretti ai piedi del maestoso massiccio della 
Maiella diventato Geoparco mondiale dell’Unesco grazie all’elevata geodiversità del territorio 
essendo uno dei polmoni verdi d’Italia più suggestivi. In questa giornata si scopriranno 2 borghi 
che si adagiano ai suoi piedi, Fara San Martino e Palena. 
Arrivo a Fara San Martino “capitale mondiale della pasta” piccolo borgo incorniciato da una 
natura splendida e immerso nel Parco Nazionale della Maiella. Si arriverà al piazzale dove inizia 
il sentiero per visitare le gole di San Martino. Le gole sono formate da alte pareti rocciose su 
entrambi i versanti e attraversano una delle valli più maestose della Maiella fino ad arrivare ai 
ruderi dell’abbazia benedettina di San Martino Si arriverà fino alle sorgenti del fiume Verde che 
alimenta i famosi pastifici faresi come De Cecco, Cocco e Del Verde (camminata comoda di 15 
minuti). Pranzo tipico in ristorante. Pomeriggio si costeggia i pendii orientali del massiccio della 
Maiella fino al borgo di Palena piccolo gioiello d’Abruzzo. Le chiesette medievali, l’affascinante 
castello ducale e gli interessanti musei naturalistici danno un tocco di fascino al “paese delle 
orchidee” così definito per i numerosi eventi tematici che riguardano questo splendido fiore. 
Possibilità di visita con guida naturalistica all’area faunistica dell’Orso Bruno dove vivono 3 orsi 
bruni per conoscere la vita e i costumi di questo mammifero autoctono. Rientro in serata con cena 
libera lungo il percorso. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (min. 30 persone)  € 115,00 
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)    €   35,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, guida 1 giorno, pranzo in ristorante con bevande, 
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (area faunistica Orso Bruno € 8,00), extra e quanto 
non menzionato nella quota comprende. 
 
ISCRIZIONI: Al più presto e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto, il saldo 20 
giorni prima della partenza.  
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 

 


