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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia Abruzzo Tour di Pescara 

  
AZZINANO, TOSSICIA, VILLA ILLI, CASTELLI 

CON GUIDA TURISTICA PER L’INTERA GIORNATA 

DOMENICA 12 GIUGNO 2016 
L’aspetto più importante di questo tour è la scoperta di opere d’arte dipinte sui muri delle case, che creano 

un’unità cromatica e architettonica trasformando l’esterno in uno stupendo Museum Open Space. Ci troveremo 

al cospetto di un paesaggio di grande suggestione e di una comunità accogliente. In ogni luogo troveremo chi ci 

accoglie e ci guida alla conoscenza di questi magnifici angoli d’Abruzzo. Vivremo una magnifica giornata 

immersi nel più cordiale spirito ospitale, dentro immense scene di pittura naif e natura spettacolare. Sarà come 

trovarci all’interno di una fiaba. A Tossicia ci aspetta uno studioso della storia locale che inizierà a narrarci, come 

in un componimento epico, le gesta e il valore di questa popolazione. Subito dopo pranzo faremo un’altra 

interessante scoperta: Villa Ilii, dove, nel 2011, in occasione della ricorrenza del 150° anno dell’Unità d’Italia, 

sono stati affissi ,lungo le vie della piccola frazione, quadri in ceramica che raccontano il Risorgimento italiano. 

Come ultima tappa facciamo una visita a Castelli, ai piedi del Gran Sasso definita "Capitale della ceramica d'arte 

d'Abruzzo”. Merita una visita attenta la chiesa di San Donato definita “la Cappella Sistina della maiolica italiana”: 

780 mattoni votivi decorati da profili, stemmi, simboli astronomici, animali e motivi floreali. 
 

PROGRAMMA: 
07:30 ritrovo dei partecipanti al P.O. Colle dell’Ara (parcheggio vicino al Pronto Soccorso) e partenza; 

09:00 arrivo a AZZINANO Incontro con una guida locale e inizio visita del Museum Open Space 

11:00 TOSSICIA Incontro con storico locale e visita del paese Sosta per il pranzo. 

14:30 VILLA ILII Visita dei pannelli sul risorgimento italiano 

16:00 CASTELLI Incontro con maestro ceramista, visita laboratorio di ceramica e di Castelli 

18:00 Partenza per il rientro 

quota di partecipazione € 30,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 15,00 
familiare socio € 25,00 

quota facoltativa pranzo € 20,00 (Antipasto, Primo, Secondo, Contorno, Dolce, Bevande) 

 
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  
I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 6° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 0871-

357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13 o nei rispettivi presidi di appartenenza. 

 


