
 

Roseto degli Abruzzi - 15 - 16 
Maggio 2021 
FINALE TROFEO OPTISUD 

Cari Amici Velis-,  

l’Associazione Roseto Turismo è orgogliosa che la finale  del Trofeo Op-sud si svolga proprio nella nostra 
ci@à e affinché la Vostra esperienza  a Roseto degli Abruzzi  sia il più piacevole possibile, Vi propone di unire 
all’emozione della gara la scoperta del nostro territorio, ricco di natura, storia e prodoF di eccellenza. 

Abbiamo previsto un tour  di 3 ore e mezza con guida, che partendo dall’originario borgo storico di 
Montepagano  

 vi narrerà la storia e lo sviluppo della ci@à : dallo splendido Belvedere a 
quasi 300m s.l.m potrete ammirare tu@o il territorio cos-ero e collinare. 
Dopo una passeggiata nel borgo, a@raverseremo le splendide colline che 
portano alla frazione di Cologna Paese, altro nucleo storico del territorio 
comunale, fino a giungere presso una delle aziende agricole più rinomate 
della vallata del Vomano,  

il Frantoio Montecchia, Azienda a conduzione famigliare di Morro d’Oro. Il 
Frantoio Montecchia realizza tre principali -pologie di olio rigorosamente 
da col-vazione autoctona: il classico Extravergine d’oliva, il Tor-glione 
extra vergine d’oliva, il Biologico Extravergine d’oliva. Potremo visitare 
l’azienda e degustare il loro prezioso oro verde .  

Dopo questo piccolo ristoro visiteremo uno dei tesori storico ar-s-ci del 
nostro territorio, l’Abbazia di Propezzano  con la bellissima chiesa 
romanica della San-ssima Annunziata e l’adiacente chiostro. Dopo esserci 
immersi nella pace di questo gioiello romanico, faremo una breve tappa 
presso un ricchissimo Giardino Officinale dove inebriarsi  dei profumi di 
erbe, spezie e piante officinali  di cui il proprietario ci racconterà le 
preziose proprietà. 

Dopo esserci immersi nella pace di questo gioiello romanico rientro al 
porto di Roseto dove sarà offerto un aperi-vo con una degustazione di vino dell’azienda locale “Barba – 
Contucci Ponno – Savini – “. Il  tramonto sul Gran Sasso che domina il porto sarà la cornice di questa 
esperienza indimen-cabile. 

Partenza dal parcheggio del porto turis-co di Roseto alle ore 15.00  Rientro previsto alle ore 18.30-18.45   -   

 Costo a persona € 15,00  

Info e prenotazioni : 347 3067550    Data ul<ma per la prenotazione 13 maggio  2021  

Verranno rispeAate tuAe le norme di distanziamento e protocolli Covid


