1° RADUNO NAZIONALE GOLDWING CLUB ITALIA 1982
SEZIONE ABRUZZO-MOLISE
SULLE STRADE DEI PARCHI 04-06 AGOSTO 2022

La base del raduno sarà a Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH). La struttura, per gli ospiti, dispone,
all’interno della stessa, di parcheggio coperto (gratuito).

PROGRAMMA
Giovedì 4 agosto
Giornata dedicata all’accoglienza dei partecipanti e alla visita guidata del museo Universitario e della Città
di Chieti. Secondo alcune leggende le origini storiche di Chieti si confondono con la mitologia, una leggenda
racconta che l'odierna Chieti fu fondata nel 1181 a.C. dall'eroe Achille, che la chiamò Teate, in onore di sua
madre. L'eroe omerico è rappresentato nello stemma del comune su un cavallo rampante, mentre regge
una lancia e uno scudo su cui è raffigurata una croce bianca su campo rosso con quattro chiavi, che
rappresentano le quattro porte d'ingresso della Chieti medievale (Porta Sant'Anna, Porta Santa Maria,
Porta Napoli e Porta Pescara).
• Dalle ore 15,00 alle 17,00 – Ricevimento partecipanti presso l’Shotel per l’accreditamento, la consegna dei
gadget e programma.
• h 17,00 partenza per la visita al museo Universitario e della Città di Chieti;
• h 20,00 partenza per il rientro in hotel;
• h 21,00 cena c/o Shotel.
(Totali Km. del giro20)

Scorcio della Città di Chieti

Museo Universitario di Chieti

Venerdì 5 Agosto
Tour per strade meravigliose per godersi suggestivi e incantevoli panorami del Parco Nazionale della
Maiella, raggiungendo la Città di Sulmona (AQ) per la visita al museo del confetto Pelino. Sulmona sorge al
centro della Valle Peligna, tra il torrente Vella ed il fiume Gizio, ad ovest delle montagne della Maiella e del
Monte Morrone, che sovrastano la città. Il territorio della Valle Peligna, il cui nome deriva dal greco peline =
"fangoso, limaccioso", in età preistorica era occupato da un vastissimo lago. In seguito a disastrosi
terremoti la barriera di roccia che ostruiva il passaggio verso il mare dell'acqua crollò.

•
•
•
•
•
•
•
•

h 08,30 partenza (con il pieno già fatto);
h 09,30 arrivo a Sulmona e visita al Museo del confetto Pelino;
h 11,30 partenza per raggiungere la città di Roccaraso (AQ);
h 13,00 Arrivo a Roccaraso e pranzo al ristorante a noi riservato;
h 15,00 partenza per la città di Guardiagrele;
h 17,00 arrivo a Guardiagrelee visita guidata alla Città;
h 19,00 partenza per raggiungere l’Hotel;
h 20,30 cena c/o ristorante a noi riservato.
(Totale Km. del giro 210 circa)

Sulmona, Museo del Confetto Pelino

Scorcio della Città di Guardiagrele

Sabato 6 Agosto
La giornata odierna ci porterà a visitare la Città di L’Aquila.
La storia dell'Aquila inizia con gli insediamenti dell'età del bronzo e la definitiva fondazione, a opera
di Corrado IV tra il 1254 e il 1266. L'Aquila (allora denominata semplicemente Aquila) fu una delle
grandi città del Regno di Napoli, poi Regno delle due Sicilie e successivamente passò al Regno d'Italia, e
divenne in seguito capoluogo della regione Abruzzo.
Erano le 3:32 del 6 aprile 2009 quando una violenta scossa di terremoto si abbatté sulla città
dell’Aquila seminando morte e distruzione. La scossa di magnitudo 5.9 causò 309 VITTIME, oltre 1.600 feriti
e circa 80.000 sfollati.
• h 08,30 partenza direzione L’Aquila (con il pieno già fatto);
• h 10,00 arrivo a L’Aquila e visita guidata alla Città;
• h 12,30 partenza per Castel Del Monte (AQ);
• h 13,30 arrivo a Castel Del M., pranzo in ristorante a noi riservato e, dopo, per chi vuole visita alla città;
• h 16,30 partenza per rientro in Hotel;
• h 18,30 arrivo in Hotel;
• h 20,30 cena di gala in Shotel, (base del raduno) Saluti e ringraziamenti finali.
(Totali Km del giro 220 circa)

Città di L’Aquila

Campo Imperatore

Castel Del Monte

La base del raduno sarà a Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), c/o SHotel, via Po’ 86 GPS42.406878,
14.163296-

Per informazioni e dettagli contattare:
Giuseppe Iannini (RDS Abruzzo) 3420455159 - Rocco De Titta (Co-RDS) 331-3631126.

GWCI - SEZIONE ABRUZZO-MOLISE
DAL 04 AL 06 AGOSTO 2022

“VIAGGIO SULLE STRADE DEI PARCHI D’ABRUZZO E MOLISE”

SCHEDA ISCRIZIONE
via mail al seguente indirizzo
Giuseppe IANNINI (rdsabruzzo@gwci.org) Tel. 3420455159

PILOTA (Cognome e Nome)
Cellulare

Tessera GWCI Nr.

Sezione

e-mail
PASSEGGERO (Cognome e Nome)
€. 25.00
€. 15.00
€. 35.00
€. 25.00

Quota Iscrizione pilota + passeggero (Socio GWCI)
Quota Iscrizione singola PILOTA (Socio GWCI)
Quota Iscrizione pilota + passeggero (NON Socio GWCI)
Quota Iscrizione singola PILOTA (NON Socio GWCI)

Giovedì 04/08/2022
- Visita guidata alla Città di Chieti e al Museo Universitario
- Cena (a persona)

(a persona)

€. 4.00
€. 25.00

Venerdì 05/08/2022
- Visita al Museo del confetto Pelino e Visita Guidata alla Città di Guardiagrele;
- Pranzo (a persona)
- Cena (menù di pesce) (a persona)

€. 2,00
€. 20.00
€. 30.00

(a persona)

Sabato 06/08/2022
-Visita guidata alla Città di L’Aquila
-Pranzo (a persona)
-Cena di Gala: (a persona)

(a persona)

€. 5.00
€.20.00
€.40.00

Costo Totale Pilota + Passeggero (Socio GWCI) –Albergo escluso – €. 317,00; Costo Totale singolo Pilota (Socio GWCI)
– Albergo escluso – €. 161,00; Costo Totale Pilota + Passeggero (NON Socio GWCI)–Albergo escluso –€. 327,00; Costo
Totale singolo Pilota (NON socio) – Albergo escluso –€. 171,00.
.

HOTEL CONVENZIONATI
HOTEL Bed Business *** via Po’, di fronte Centro Commerciale D’Abruzzo
Ipercoop di San Giovanni Teatino (CH):
Camera doppia a uso Singolo…........................................................... €. 60,00
Camera doppia/Matrimoniale per 2 persone………….……………….€.70,00
Camera tripla……………………………………..…………..………..€.80,00

Tel. 085/4463986
Mail: info@bedbusiness.it

HOTEL Shotel **** via Pò 86 San Giovanni Teatino (CH)
Camera doppia uso Singolo… ...............................................................€.70,00
Camera doppia/ matrimoniale……….….…………………….………..€.85,00
Camera tripla………………………………………………….………€.105,00

085/7998182
Mail: info@shotel.it

HOTEL Parco Paglia**** via Erasmo Piaggio nr.13 Chieti
Camera doppia uso Singolo… ................................................................€.65,00
Camera doppia/o matrimoniale……….……………………..…………€.72,00
Camera triplamax 3 persone……………………………………………€.80,00

Tel. 0871/574300
Mail:
commerciale@parcopaglia.com

HOTEL NONCONVENZIONATI
HOTEL Dragonara *** via Pietro Nenni 280 San Giovanni Teatino (CH)
Camera singola ............................................................................................... €. 80,00
Camera doppia Matrimoniale / letti separati…………………….………......€. 90,00
Camera tripla matrimoniale+singolo / letti separati. …………….................€. 100,00
Camera quadrupla matrimoniale+letto a castello…………..……………….€. 110,00
B&B Cascella & D’Annunzio via Tevere 3 Sambuceto (CH)
Camera singola ................................................................................................ €. 30,00
Camera doppia/o matrimoniale……….……..…………………..……………€. 50,00
Camera tripla …………………………………………………………………€. 70,00

Tel. 085/444751
Mail:
Book@Dragonara.it

Tel. 392/9108218

Il Gold Wing Club Italia, Sezione Abruzzo e Molise, in qualità di organizzatore della presenta manifestazione
informa che, ai sensi del D.L.gs.196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente
scheda saranno utilizzati esclusivamente per la corretta organizzazione e svolgimento dell’evento
organizzato. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo
la manifestazione.
Data
Firma Pilota
Firma Passeggero
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa: SI
NO
Data

Firma Pilota

Firma Passeggero

Il raduno si svolgerà nel rispetto delle normative Covid vigenti.
Dato il periodo di alta stagione le camere sono garantite fino al 14 aprile, dopo questa data occorre
contattare gli hotel per verificare la disponibilità.
Le prenotazioni degli hotel insieme al modulo di iscrizione vanno inviati tramite mail a
rdsabruzzo@gwci.org.
N.B. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il termine massimo del 15/06/2022 a mezzo di bonifico
bancario
su
PostpayEvolution
intestato
a:
IANNINI
Giuseppe
codice
IBAN:
IT47D3608105138299844999963 con causale: 1° RADUNO NAZIONALE “SULLE STRADE DEI PARCHI
D’ABRUZZO-MOLISE” INDICANDO NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI.

