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“Tra borghi, castelli e monasteri “ 
01 settembre 2018 

 
Il Centro Turistico Gran Sasso organizza una un tour guidato alla 
scoperta dell’altopiano di Campo imperatore e dei borghi medievali di 
Castel del Monte e di Calascio con la famosa Rocca. 
 
L’altopiano di Campo Imperatore è un luogo intriso di fascino e cultura che 
merita di essere scoperto attraverso il ricordo delle storie che l'hanno reso 
famoso a livello mondiale. L'itinerario prescelto, all’interno del Parco del 
Gran Sasso e Monti della Laga, prevede l’attraversamento dell’altopiano in 
pullman e la visita guidata dei borghi medievali di Castel del Monte e 
Calascio. L’itinerario ha un indirizzo prettamente culturale e paesaggistico e 
permetterà di visitare siti di grande rilevanza architettonica. Avrete la 
possibilità di visitare Castel del Monte, borgo simbolo della pastorizia 
transumante, inserito nel circuito dei “Borghi più belli d'Italia”. L'economia 
pastorale sulla quale si fonda la comunità castellana ha origini antichissime, 
si hanno infatti notizie di greggi transumanti sin dalla dominazione romana. 
Il borgo conserva ancora il nucleo originario fortificato detto “Ricetto” con le 
case disposte in modo da controllare l’unica porta di accesso detta la 
“sportella”. Si proseguirà con la visita della Rocca di Calascio, uno dei 
monumenti più importanti e suggestivi d’Abruzzo. Il fortilizio, situato a 1512 
metri d'altezza, è stato inserito dal National Geographic tra i 15 castelli più 
belli al mondo. Il suo impianto, di uso esclusivamente militare, si caratterizza 
per la capacità con la quale riesce a fondersi con l’impervio territorio 
circostante. La struttura, in conci di pietra calcarea bianchissima, ha una 
pianta quadrata con quattro torri cilindriche agli angoli fortemente scarpate 
e un mastio quadrangolare al centro che costituisce il più interno corpo di 
difesa del castello. 
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Programma:  
 

 Ore 8:00 Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale di Fonte Cerreto, incontro con 
la guida. 

 Ore 08.30 salita in funivia da Fonte Cerreto per Campo Imperatore 

 Ore 9:00 Visita guidata sull’altopiano di Campo Imperatore 

 Trasferimento in pullman 

 Ore 10:00Visita guidata del borgo di Castel del Monte. 

 Trasferimento in pullman  

 Ore 10,45 Escursione e visita guidata a Calascio 

 Ore 11.00 Escursione a piedi alla Rocca di Calascio (mezz’ora di cammino) 

 Ore 12.30 13 Partenza per ritorno a Campo Imperatore 

 Trasferimento in pullman 

 Ore 14:00 Rientro a Campo Imperatore e pranzo presso l’Ostello Campo 
Imperatore 

 Discesa in funivia e termine dei servizi 
 
Si raccomandano un abbigliamento e calzature adeguato ad un’escursione in montagna. 

 

 Quota di partecipazione: € 50,00 a persona (bambini fino a sette anni  25 €) 
 
La quota comprende:  
 

 salita e discesa in funivia da Fonte Cerreto per Campo Imperatore 

 tour organizzato 

 spostamenti in pullman 

 pranzo 
 
 
Le prenotazioni potranno essere effettuate presso l’Info Point sito in Piazza Battaglione 
Alpini a L’Aquila o sulla mail commerciale.ctgs@ilgransasso.it  
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