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VIENI A SCOPRIRE L’ABRUZZO ……scrigno di tesori nascosti 
 

 
L’iniziativa che, come guida turistica, sto proponendo, concretizza la 

volontà di far conoscere e valorizzare il territorio Abruzzese con tutte le sue 
emergenze turistiche, naturalistiche ed architettoniche. 
L’Abruzzo, ti offrirà in un viaggio nella memoria, l’emozione di un ambiente 
ricco e variegato, la scoperta di gioielli artistici stupefacenti, un patrimonio 
di grande valenza ambientale e culturale. Un territorio punteggiato di 
chiese, di  monasteri a volte arroccati su mistiche vertigini a volte immersi 
nella pace contemplativa, di castelli, di aree archeologiche; una storia ricca e 
rivissuta in mille manifestazioni nei pittoreschi scorci dei centri medievali, 
l’emozione di una cultura antropologica viva e ancora significante. 
L’Atmosfera di pace e serenità nell’incanto di un paesaggio ancora 
incontaminato, ricco di tradizioni culturali e gastronomiche ti regalerà   un 
soggiorno che ricorderai per sempre.  

Gli itinerari di seguito formulati vogliono essere uno spunto per il 
turista che ama viaggiare cercando di cogliere il senso profondo di un 
territorio, sono indicativi e possono essere modificati in relazione alle vostre 
richieste, possono essere di mezza o di intera giornata o essere associati tra 
di loro per più giornate consecutive o associati ad  eventi folcloristici legati 
alla tradizione  popolare.  
Metto a disposizione la mia professionalità in campo turistico per 
l’organizzazione degli itinerari ed il servizio di guida su tutto il territorio 
regionale.  
 
Laureata  in Beni Culturali ed Ambientali  e in  Storia dell’Arte  all’’ Università dell’Aquila, 

ho conseguito un  Master di II livello in Beni Culturali Ecclesiastici  presso la Pontificia 
Università Lateranense. 

Sono abilitata dalla Regione Abruzzo alla professione di  Guida ed accompagnatore turistico 
in lingua Italiana e Francese, ed  iscritta all’albo regionale delle guide turistiche con 

competenza per tutto il territorio regionale. 
Pratico l’attività di guida turistica dal 1987 collaborando con  enti, banche ,agenzie di viaggio, 

aziende, circoli culturali e ricreativi. 
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Itinerari consigliati 
 
 
                

 L’Aquila e il suo “contado” 
L’Aquila, Grotte di Stiffe,  Complesso monastico di Bominaco. 

 

  Borghi incantati nel Parco Nazionale Gran Sasso  Laga  
S. Stefano di Sessanio,  Castel del Monte , Rocca di Calascio , piana di Campo 
Imperatore 

 

 La memoria del lago Fucino tra archeologia ed arte 
Tagliacozzo, Celano, Alba Fucens 

 
 Valle del  Mavone e Atri 

Castelli, Santuario di S. Gabriele, Atri 
 

 Luoghi dello spirito 
Volto Santo di Manoppello,  miracolo Eucaristico di Lanciano, cattedrale di 
S. Tommaso Apostolo ad Ortona a mare 

 
 Abbazie Romaniche  

S. Pietro ad Oratorium, San Pelino, San Clemente a Casauria,   
S. Liberatore a Maiella,  S. Maria d’Arabona 

 

 Sulmona e Scanno 

 
 Parco Nazionale d’Abruzzo, Pescocostanzo 

 
 Teramo, Campli, Fortezza di Civitella del Tronto 

 
 Lanciano, Abbazia di S. Giovanni in Venere, Costa dei Trabocchi 

 
 Itinerari enogastronomici con degustazioni presso le aziende 
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