
 
“Dal mare alla montagna  

in Alfa Romeo” 
 

 

PROGRAMMA 

 

ORARIO DESCRIZIONE 

SABATO 17 MAGGIO 

08:00/09:00 Ritrovo a Lanciano per il gruppo CFRC in piazza plebiscito e punzonatura 

09:00 
Partenza per raggiungere il gruppo ACVV percorrendo l’autostrada A14 fino 
Giulianova 

09:00/10:00 
Ritrovo a Mosciano Sant’Angelo per il gruppo ACVV in via Francia c/o 
casello autostradale e punzonatura 

10:00 
Incontro dei due gruppi negli spazi antistanti via Francia e partenza per il 
Santuario di San Gabriele con le vetture incolonnate 

11:00 
Arrivo al Santuario e parcheggio delle vetture nel piazzale riservato 
antistante la chiesa 

11:15 
Benedizione delle vetture e tempo libero per funzioni religiose e visita libera 
al Santuario 

13:00 
Lasciando le auto parcheggiate, nel piazzale antistante il Santuario, 
trasferimento per pranzo presso il ristorante “Gran Sasso” prospiciente il 
parcheggio 

15:30 
Partenza per L’Aquila percorrendo la SS 80 con passaggio su strada 
panoramica attraverso il valico delle Capannelle 

16:45 Ingresso a L’Aquila  

17:00/18:00 
Parcheggio presso piazza Duomo e visita guidata dei monumenti nel centro 
con guida 

18:00/18:30 
Partenza per giro della città in vettura toccando i monumenti più 
caratteristici: San Berardino – Castello – Collemaggio – Fontana 99 
Cannelle 

18:30 

Trasferimento presso “San Donato Resort  & SPA” in località Sante (vicino 
Preturo): 
sistemazione in camera e possibilità di usufruire della SPA (pagamento 
diretto alla struttura) 

21:00 
Cena di gala presso la struttura alberghiera (consigliato abbigliamento da 
sera) 

DOMENICA 18 MAGGIO 

09:00 
Raggruppamento dei partecipanti negli spazi antistanti il “San Donato 
Resort  & SPA” e breve briefing 

09:30 
Partenza per Sulmona percorrendo la SS17 – svolte di Popoli – Popoli – 
Pratola Peligna - Sulmona 

11:00 
Ingresso e parcheggio come da istruzioni allegate in piazza Garibaldi 
(riservata) e giro turistico della città con guida 

12:30 Partenza per Campo di Giove (AQ) 

13:00 Arrivo e pranzo presso il ristorante  “Il caminetto”  

16:30 
Termine manifestazione e rientro (i due gruppi si dividono: il gruppo CFRC 
passaggio per Palena e rientro a Lanciano, il gruppo ACVV direzione 
Sulmona per poi A24/A25 direzione Teramo) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sono previste durante gli spostamenti le seguenti soste: 

• sabato percorrenza Lanciano/Giulianova presso stazione di rifornimento e area 
ristoro località VOMANO EST su A14 (Km 340,3) 

• domenica percorrenza L’Aquila/Sulmona presso stazione di rifornimento e area 
ristoro località CIVITARETENGA su SS17 (fine piana di Navelli) 

 
Si consiglia ai Sigg. partecipanti di controllare le vetture prima della partenza e di 
effettuare il pieno di carburante, oltre che l’utilizzo di VIACARD o TELEPASS per le 
percorrenze autostradali A14 e A24/A25. 
 
Al fine di evitare ritardi od ostacoli all’organizzazione si raccomanda la massima puntualità 
ed il rispetto rigoroso degli orari. 
 
La manifestazione sarà scortata da motociclisti che aiuteranno la colonna delle vetture 
nella viabilità, ma si invita a rimanere compatti per evitare interruzioni del gruppo e ritardi. 
Verrà comunque fornito un road-book per qualsiasi imprevisto e modalità di parcheggio in 
piazza Garibaldi in Sulmona. 
  
Le soste presso ristoranti, resort, piazze verranno effettuate in aree riservate ma non 
custodite. 
 
Il presente programma non costituisce vincolo di esecuzione per gli organizzatori, in 
quanto per una migliore programmazione o imprevisti potrebbe subire modifiche. 
 
Per qualsiasi esigenza o problematiche potete contattare: 
Patrizio IMPULLITTI (Pres. ACVV) 347/9710071 
Angelo VENDITTI 338/6262182 
Antonello POLIDORO 347/6287574 
 
 


