
 

                   

                                                                                                            A  BUCCHIANICO (CH)  

ULTIMI GIORNI PER PRENOTARSI: ANCORA POCHI POSTI 

 

A 15 EQUIPAGGI SI CHIUDE 

 

Il programma sarà articolato in DUE PERIODI per chi non può 
rimanere tutti gli otto giorni: 
QUATTRO GIORNI, dal 20 al 23 maggio; 
OTTO GIORNI, dal 20 al 27 maggio; 
ognuno potrà scegliere liberamente il periodo che più gli confà 
indicandolo nella prenotazione.  
 

SABATO 19: ARRIVO E REGISTRAZIONE DEGLI EQUIPAGGI. 

Nel pomeriggio visita al centro storico di Bucchianico per chi ci 

sarà. 

 

DOMENICA 20: giornata principe della festa: corteo con carri e 
canestri di fiori tutto il pomeriggio dalle 16 alle 21.  
 

PER I GG. 21, 22, 23, 24 (mattino): Vedi programma sottostante 
stilato per l‟occasione al fine di conoscere le zone circostanti (mare, 
montagna, Chieti, Pescara). 
 



DA GIOVEDI’ 24 (pomeriggio) A SABATO 26 ci saranno altre 

sfilate in costume dei Banderesi con i vari cerimoniali in orari 

diversi. 

DOMENICA 27 partenze o altro da concordare al momento con tutti 

gli equipaggi rimasti. 

 

Per chi volesse conoscere IN DETTAGLIO il programma della 

Festa dei Banderesi di Bucchianico, possono essere consultati i siti 

www.comune.bucchianico.ch.gov.it – www.proloco-bucchianico.it  

 

PROGRAMMI PER IL  21  -  22  -  23  MAGGIO 

 

21 MAGGIO: PESCARA 

Ore 10 circa partenza per Pescara, visita al Museo genti d‟Abruzzo 

(09,15/15,15), visita casa D‟Annunzio 

(9,30/19,30), ore 13,30 pranzo 

comunitario in ristorante sia di pesce 

che di carne, dopo pranzo 

passeggiata sul Ponte del mare, 

Lungomare, Nave di Cascella e Corso 

principale. Ore 18 rientro a Bucchianico. 

22 MAGGIO: ORTONA-SAN VITO-FOSSACESIA 

Partenza 08.30 
09.15 arrivo ai ripari di Giobbe, piccola sosta per osservare il 
panorama. 9.30 partenza per Ortona 

Visita Castello Aragonese – 9 / 17.30 

Visita Basilica di San Tommaso + 

museo diocesano (è all‟interno della 

basilica) – orario mattino 

7.00/12.30.Visita museo musicale 

d‟Abruzzo “f.p. Tosti” + visita enoteca 

al piano inferiore  

http://www.proloco-bucchianico.it/


 
Visita palazzo Farnese 
Visita MUBA (museo battaglia di 
Ortona) 
12.30 partenza per San Vito Marina 
12.45 piccola passeggiata per il 

lungomare di San Vito dove sono 

presenti due trabocchi 

13.15 pranzo ”volante” autonomo in 
ristorantini di pesce dove con circa 

12/14 euro è possibile prendere un primo a base di pesce, un 
secondo o una frittura e bibita.  

14.30 passeggiata per San Vito paese dove è possibile osservare il 

belvedere e la chiesa dell‟Immacolata Concezione. 

16.00 circa partenza per Fossacesia 

16.30 visita dell‟abbazia San Giovanni in Venere. 

18.00 circa rientro a Bucchianico 

 

23 MAGGIO: MADONNA DELLA MAZZA (PRETORO) – RIFUGIO 

POMILIO - EREMO DI SANTO SPIRITO- EREMO DI SAN 

BARTOLOMEO- VOLTO SANTO 

Partenza 08.30-09.00 arrivo a Pretoro,chiesa Madonna della Mazza 

09.30 partenza per rifugio Pomilio, tempo di permanenza 1 ora 

10.30/10.45 partenza per Eremi 

11.30 arrivo Eremo di Santo Spirito. 

Dopo la visita si parte per l‟eremo di 

San Bartolomeo (sono 10 min di 

viaggio) e per arrivare ci vogliono circa 

30 min di camminata (difficoltà facile) 

 



PRANZO AL SACCO.  

16.00 partenza per Manoppello, visita al santuario del Volto Santo 

(orari 07.00/12.30 – 15.00/19.00). 

18.00 circa rientro a Bucchianico 

Alla sera CENA COMUNITARIA in ristorante a Bucchianico con 

menu con specialità locali assieme alla Pro Loco e relativi 

collaboratori ed un rappresentante dell‟Amministrazione Comunale. 

E‟ stata fatta una convenzione col ristorante al costo di €.20 

ciascuno. 

 

24 MAGGIO: CHIETI 

09.00 partenza per Chieti con bus di linea autonomamente con 

accompagnatore - 09.15 circa, arrivo. 

Visita Cattedrale di San Giustino  
Passeggiata per il centro della 
città (corso, templi romani, trinità, 
villa comunale..) 
 

 
Visita museo archeologico 
nazionale – apertura dal 
martedì al sabato dalle 09.00 
alle 20.00  
Visita Civitella - apertura dal martedì al sabato 08.30 - 19.30  

13,00 ritorno a Bucchianico per pranzo libero. 

INFORMAZIONI E COSTI 

Il contributo richiesto per la partecipazione all‟uscita è di euro 250 

per equipaggio e comprende tutto quanto scritto nel programma 



salvo cene o pranzi se non specificatamente effettuate e precisate 

in strutture ricettive. 

La quota del viaggio comprende: 

- Pernottamenti nell‟area stabilita; 

- Assistenza guide/accompagnatori per le visite ed uscite; 

- Materiale illustrativo; 

- Spese varie di organizzazione; 

- Pulman per i giorni 21, 22, 23 maggio; 

- Ristorante per il pranzo a Pescara il 21 maggio.  

   

 

Per persone eccedenti alle due persone per camper viene richiesto 

un ulteriore contributo di 40 euro, dai 4 ai 10 anni euro 20. 

Il costo dell‟uscita è uguale sia per chi rimarrà 4 giorni e sia per chi 

rimarrà per 8 giorni poiché le spese necessarie per i vari tour ed 

altro si concentrano nei primi 4 giorni. 

Prima di iscriversi si sollecitano i partecipanti a rileggere bene il 

tutto al fine di evitare il più possibile eventuali incomprensioni 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni vanno effettuate non oltre il 9 maggio comunque 

saranno accettate fino al raggiungimento dei 15 equipaggi come 

già detto nel Supplemento al n.88 del “Il Senza Titolo”, ultima 

pagina. 

L’iscrizione va effettuata inviando una mail con conferma di 

ricevuta o telefonando a: 

PAGANIN Ezio  mail: presidente@campeggioclubbelluno.it   

                          cell.   335.5496166 

GIANNI Paolo   mail. paolo.gianni@teletu.it  cell. 349.1996177 

 

mailto:presidente@campeggioclubbelluno.it
mailto:paolo.gianni@teletu.it


Al momento dell’iscrizione specificare: 

- Cognome e nome del capo equipaggio; 

- N° partecipanti; 

- Targa del camper; 

- Periodo di partecipazione all‟evento (se 4 o 8 giorni); 

- Indirizzo e-mail e numero di telefono (meglio cellulare) di 

riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni. 

La partecipazione è ammessa previo versamento di un acconto 

di €. 50 da effettuarsi subito dopo l’iscrizione con bonifico sul 

Conto Corrente intestato a Campeggio Club Belluno IBAN: IT 

67 A 02008 61110 000102176728. 

Il saldo dovrà essere corrisposto all’arrivo a Bucchianico. 

 

Con l’iscrizione s’intende ACCETTATO IL PROGRAMMA in toto 

con la quota stabilita. 

 

SI CONSIGLIA IL C.B. A BORDO 

 

L‟organizzazione può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per 

motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico, 

organizzativo o per sopraggiunte particolari situazioni, apportare 

modifiche al programma di viaggio prestabilito, cercando, se 

possibile, di non snaturare il programma  stesso. 

 

Per chi avrà piacere di effettuare il viaggio in compagnia, PREVIO 

AVVISO AD UNO DEI DUE REFERENTI, si comunica che 

qualcuno partirà il venerdì 18 pomeriggio verso le 14,00, in luogo 

da concordare, con sosta a circa metà percorso. 

(Bucchianico: 42°18‟13” N – 14°11‟01” E; 

Park: Via Nicolino d„Onofrio/vicino cimitero). 

UN BUON VIAGGIO E BUON DIVERTIMENTO 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB A 

TUTTI I PARTECIPANTI. 


