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PROPOSTA DI VIAGGIO
GIOVEDI’ 02 GIUGNO:
¾ Partenza primo mattino (ore 08.30)
¾ Arrivo a Amatrice ore 16.00 (Km 495)
¾ Sistemazione mezzi
¾ Visita del borgo
¾ Sosta e cena in agricampeggio

VENERDI’ 03 GIUGNO:
¾ Partenza primo mattino (ore 09.00)
¾ Trasferimento a L’Aquila (Km 55) (circa un’ora)
¾ Sistemazione in agricampeggio (ore 11.00)
¾ Pranzo
¾ Visita della città
¾ Sosta e cena in agricampeggio

SABATO 04 GIUGNO:
¾ Partenza primo mattino (ore 09.00)
¾ Trasferimento a Cittaducale (km 50) (circa un’ora)
¾ Visita del borgo (circa due ore)
¾ Pranzo ore 13.00
¾ Partenza direzione Leonessa (Km 45) (circa un’ora)
¾ Attraversamento delle Gole del Velino
¾ Arrivo a Leonessa (ore 16.00)
¾ Visita del borgo
¾ Sosta e cena in area di sosta attrezzata

DOMENICA 05 GIUGNO:
¾ Partenza primo mattino (ore 09.00)
¾ Arrivo a Mercato Saraceno (Km 220) (ore 12.00)
¾ Pranzo
¾ Visita del borgo
¾ Rientro a casa (Km 225) (ore 19.00)
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APPUNTI DI VIAGGIO
KILOMETRI
Padova – Amatrice
495
Giovedì 02 giugno
Amatrice – L’Aquila
55
Venerdì 03 giugno
L’Aquila – Cittaducale – Leonessa
95
Sabato 04 giugno
Domenica 05 giugno Leonessa – Mercato Saraceno – Padova 445
Totale
1090

VETTOVAGLIAMENTO

Colazione
Pranzo
Cena

Giovedì
02
giugno
No
In camper
In agricampeggio

Venerdì
03
giugno
Autonoma
In camper
In agricampeggio

Sabato
04
Giugno
Autonoma
In camper
In trattoria

PERNOTTAMENTO
Giovedì 02
giugno
Venerdì 03
giugno
Sabato 04
giugno

domenica
05
Giugno
autonoma
in camper
no

Posti
camper

www.agricamperamatrice.it
A 3 Km da Amatrice
Agriturismo Olimpo – Bazzano a 6 Km da L’Aquila

15
40

Area di sosta a Leonessa – Via Giansante Felici (vicino ai
Carabineri)

Visti i limitati posti a disposizione è indispensabile dare
adesione entro il 22 maggio!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VISITE
Amatrice: circondata da montagne spopolate sembra assorta nel passato.
Da vedere: il borgo, la Torre Civica, Chiesa e convento di San Francesco, la chiesa di
Sant’Agostino.
Da gustare: pecorino di Amatrice (con sapore meno intenso del romano) e la gricia ovvero
l’originale pasta all’amatriciana (cessssssionae!!!!!!!!!!).
L’Aquila: la nostra presenza sarà un piccolo contributo alla gente del posto e un motivo in più per
far crescere piano piano la città.
Cittaducale: un reticolato di vie diritte, tipico dei borghi fondati, ma in interessante contrasto con
l’atmosfera e lo stile architettonico delle costruzioni storiche, di sapore medievale.
Da vedere: il borgo, Chiesa Santa Maria del Popolo, Chiesa di Sant’Agostino, Chiesa Santa Maria
della Confraternita e la Torre Angiona
Da gustare: salumi tipici
Gole del Velino: lungo la via Salaria, la valle corre per 14 Km tra le pareti del Terminillo e del
Monte Giano, impressionanti.
Leonessa: ricca cittadina d’arte tra le cime del Terminillo, è anche un frequentato centro di
soggiorno estivo e invernale.
Da vedere: il borgo, Museo Civico, la Chiesa di San Pietro e la Chiesa di San Nicola.
Da gustare: la patata.

La vera e unica pasta alla amatriciana
Amatrice è famosa per il sugo all'amatriciana, che ha reso impropriamente celebre la cucina romana
nel mondo, con il quale si condiscono spaghetti, vermicelli o bucatini. Originariamente il sugo
veniva preparato dai pastori con gli ingredienti a loro disposizione sulle montagne quando
seguivano al pascolo le loro greggi. Gli ingredienti erano: guanciale a cubetti, pecorino e spaghetti.
Successivamente la ricetta fu ingentilita con l'aggiunta di pomodoro e pochissimo olio d'oliva
A presto Adriano
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