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Castel Frentano, Fara San Martino e Lama dei Peligni
La giornata inizia assaporando il Bocconotto, una delle tradizioni gastronomiche regionali, presso la patria di Castel
Frentano. Si parlerà di antiche ricette e lavorazioni artigianali anche nella vicina Fara San Martino, "capitale mondiale
della pasta" e splendida area naturalistica nel Parco Nazionale della Majella. Proseguendo, è Lama dei Peligni il
prossimo borgo da scoprire: insignito della Bandiera Arancione, è il paese dei camosci, delle ambientazioni
dannunziane e anche delle sfogliatelle, perchè no.

Sabato 18 Luglio
Partenza da Ortona alle ore 07.30 in autobus per dirigerci
verso Castelfrentano, la patria dei bocconotti, sosta per
una
gustosa
degustazione.
Incorniciato
da
una
natura
splendida, con la sua storia antica e
le sue case di pietra, è
soprannominato “la capitale della
pasta”, qui che si trovano alcuni tra i più celebri pastifici
italiani: De Cecco, Cocco, Delverde. E non è neppure la
pasta, l’unica prelibatezza da gustare durante una visita al borgo: ci sono anche il ragù d’agnello, i
tarallucci lessati, gli uccelletti ripieni (tarallucci abruzzesi
alla marmellata d’uva), gli amaretti, i mostaccioli
(biscotti dal cuore morbido, ricoperti da una glassa di
cioccolato). Degustato tutto il degustabile si proseguirà
nel primo pomeriggio verso Lama dei Peligni e qui…che
dire?
Scegli la sfera emotiva e sarai accontenato: cultura? Il
paese dove Gabriele D’Annunzio ambientò “La figlia di
Iorio”. Natura? E’ il paese dei camosci. Storia? Borgo
risalente al Neolitico…poi via con il gusto. Vi lasciamo
scoprire tutto da voi. Ore 18.00 partenza per il rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 35,00

SERVIZI INCLUSI Viaggio in Bus GT – Assicurazione di Legge – Guida come da
programma
SERVIZI ESCLUSI Ingressi a Palazzi, Chiese e/o Musei - tutto quanto non
specificato alla voce "servizi inclusi"
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