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Pasquetta 
2 Aprile, Roccascalegna 

  
Pasquetta 2018 

Una giornata ricca di eventi, spettacoli 
teatrali itineranti, dimostrazioni di 

falconeria, sbandieratori, ecc. 
Castello di Roccascalegna.  

Info: 335/8767589 
  

 

2 Aprile, Torino di Sangro 

 
  Pasquetta Reggae 

12° edizione della Pasquetta a ritmo 
di musica reggae di Mare Blu..  

Free Entry.  
Mare Blu Beach Club.  

Info: 389/0580258 
 
 

La Settimana Santa 
Dal 29 Marzo, Lanciano 

 

 
GIOVEDì SANTO:  

Fiaccolata Incappucciati  
Ore 22.00 – Chiesa Santa Chiara 

 

VENERDì SANTO: 
Miserere di Bellini  

Ore 16.30 – Cattedrale Madonna del 
Ponte 

 

Processione del Cristo Morto  
Ore 19.00 – Chiesa Santa Chiara 

 

PASQUA: 
Incontro Dei Santi  

Ore 12 – Piazza Plebiscito 
 

MARTEDì 3 APRILE: 
Saluto dei Santi  

Ore 12 – Piazza Plebiscito 
 

                        Info: 0872/714161 
 

Teatro per bambini  
Dal 29 Marzo, Palena 

Burattinopoli 
In mostra i materiali di costruzione dei 

burattini, le attrezzature scenografiche, e 
altro ancora. Durante la mostra saranno 
lette delle favole per grandi e bambini.  

Teatro dell'Aventino.  
Info: 333/4338507   

- Mercati - 
LUN Lettopalena, S.Vito Marina 

MAR Gessopalena, Castel Frentano, 
S.Eusanio , Taranta, Lama. 

MER Civitella M. Raimondo, Villa 
S.Maria, Bomba, Lanciano 

GIO Fara S.Martino, Atessa, Roio 
del Sangro. 

VEN Paglieta, Casoli, Pizzoferrato, 
Fossacesia, S. Vito Città. 

SAB Quadri, Palombaro, Lanciano, 
Palena, Selva di Altino 

DOM Torino di S., Piazzano/ Atessa. 
  

-Da non perdere- 
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Atessa 

“Giovedì Santo” 
Processione degli 
Incappucciati con 
tradizionale visita ai Sepolcri 
nelle Chiese del Centro 
Storico. A cura della 
Confraternita di Maria SS 
Addolorata. 
Ore 21.00. 
Info: 345/7168272 
 

Lanciano 

"Mistery Room - Speciale 
Pasqua" 

 
Promozione speciale alla 
Mistery Room di Lanciano 
che prevede un ingresso 
gratuito per un partecipante 
a fronte di un gruppo di 
almeno 7 persone.  
Mistery Room.  
Info: 338/9792548 
 
"Giovedì Santo"  

 
Esposizione dei Talami della 
Passione, visita e 
meditazione a piedi della 
rappresentazione scenica del 
Sepolcro di Gesù. Dalle 
22,00 fiaccolata degli 
Incappucciati 

dell'Arciconfraternita 
"Morte e Orazione". 
Musiche eseguite dal Gran 
Concerto Musicale Città di 
Lanciano.  
Chiesa Santa Chiara.  
Info: 0872/714161 
 

Palena  

"Burattinopoli" 

  
13° edizione della mostra 
di baracche e burattini. In 
mostra i materiali di 
costruzione dei burattini, i 
burattini in costruzione, le 
attrezzature 
scenografiche, giochi di 
luce sul soffitto ("la strada 
della fantasia"), il Castello 
di Ser Piumetta e i suoi 
Burattini. Durante la 
mostra saranno lette delle 
favole per grandi e 
bambini.  
Teatro dell'Aventino.  
Dalle 18 alle 19.  
Info: 333/4338507   
 

    
 

Atessa 

 “Venerdì Santo” 
Processione penitenziale 
all’alba, partendo dalla 
Cattedrale di San Leucio. 
Alle 17.30 celebrazione 
della Passione di Gesù 
Cristo. Alle 19 Solenne 
Processione del Cristo 
Morto. 
Info: 345/7168272 
 

Lanciano 

"Mistery Room - Speciale 
Pasqua" 
Promozione speciale alla 
Mistery Room di Lanciano che 
prevede un ingresso gratuito 
per un partecipante a fronte di 
un gruppo di almeno 7 
persone.  
Mistery Room.  
Info: 338/9792548 
 
"Venerdì Santo"  

 
Il programma inizia dal 
mattino, alle 10,00 giro 
cittadino del Gran Concerto 
Musicale Città di Lanciano. 
Alle 16,30 audizione di 
Musiche Sacre dei Maestri 
concittadini Masciangelo, 
Bellini e Ravazzoni, presso la 
Chiesa di Santa Lucia. Alle 
19,00 Solenne Processione 
dell'effigie del Cristo Morto 
per le vie del centro storico.  
Info: 0872/714161 
 

 

 
 

Fara San Martino 

"Escursione alle Gole" 

 
Escursione guidata alle Gole di 
San Martino, e visita 
all'interno dell'Abbazia di San 
Martino in Valle.  A cura di 

Majexperience. Ritrovo al 
centro visite.  
Ore 10,00.  
Info: 389/1138621 
 
"Passeggiata adatta a tutti 
alle Gole"  
Passeggiata adatta a tutti alle 
Gole di San Martino, 
proseguendo lungo il sentiero 
con la possibilità di avvistare 
camosci. A cura di Majellando.  
Ritrovo alle Sorgenti del Fiume 
Verde.  
Ore 10,30.  
Info: 349/6648985  
 

Fossacesia  

"ArtigianGusto"  

 
Tre giorni di grande festa tra 
artigianato, prodotti tipici, 
musica folk abruzzese e 
animazione. Area street food 
con menù a scelta o completo 
(15€). A cura dell'Ass. Amip e 
"Noi Costa dei Trabocchi".  
Lungomare di Fossacesia.  
Info: 338/4536185 
 

Lanciano 

"Mistery Room - Speciale Pasqua" 
Promozione speciale alla 
Mistery Room di Lanciano 
che prevede un ingresso 
gratuito per un partecipante 
a fronte di un gruppo di 
almeno 7 persone.  
Mistery Room.  
Info: 338/9792548 
 

Palena  

"Burattinopoli"  
13° edizione della mostra di 
baracche e burattini. In mostra i 
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materiali di costruzione dei 
burattini, i burattini in 
costruzione, le attrezzature 
scenografiche, giochi di luce sul 
soffitto ("la strada della 
fantasia"), il Castello di Ser 
Piumetta e i suoi Burattini. 
Durante la mostra saranno lette 
delle favole per grandi e 
bambini.  
Teatro dell'Aventino.  
Dalle 18 alle 19.  
Info: 333/4338507   
 

San Vito Chietino 
"Aperitivo pranzato sul 
trabocco" 
Visita e aperitivo pranzato sul 
trabocco, a base di 4 antipasti 
di pesce, primo o frittura (a 
scelta) e 1 calice di 
vino/acqua. A cura di 
Majellando. Ritrovo al molo di 
San Vito Marina.  
Ore 12,30.  
Info: 349/6648985 
 
"Aperitivo cenato sul 
trabocco" 
Visita e aperitivo cenato al 
tramonto sul trabocco, a base 
di 4 antipasti di pesce, primo o 
frittura (a scelta) e 1 calice di 
vino/acqua. A cura di 
Majellando.  
Ritrovo al molo di San Vito 
Marina.  
Ore 18,00.  
Info: 349/6648985 
 

Torino di Sangro 

"Mare diVino" 

 
Week end di Pasqua a 
Torino di Sangro. In 
programma: visita guidata 
sul trabocco con 

simulazione di pesca, visita 
nel borgo di Torino di 
Sangro w alla Riserva 
Naturale della Lecceta. 
Attività a pagamento.  
Info: 328/9685368 
 

   
 

 
 
Atessa 

"Pranzo di Pasqua"  
Menù tutto abruzzese 
(pallotte cace e ove, chitarrina 
all'abruzzese, agnello alla 
griglia, ecc), partecipazione 
all'estrazione di un grande 
uovo di cioccolato.  
Tenuta Sant'Antonio.  
Info: 327/1392980 
 

Casoli  

"The Don Diego Trio"  

 
Concerto della band a ritmo 
di rockabilly, ingresso 
gratuito.  
Old School Diner.  
Ore 22,00.  
Info: 0872/982970 
 

Fara San Martino 
"Pranzo di Pasqua"  
Menù fisso con piatti tipici 
della tradizione abruzzese 
(ad esempio salumi locali, 
chitarrina, agnello e altro 
ancora).  

Hotel Del Camerlengo.  
Info: 0872/900450 
 

Fossacesia  

"ArtigianGusto"  
Tre giorni di grande festa 
tra artigianato, prodotti 
tipici, musica folk 
abruzzese e animazione. 
Area street food con menù 
a scelta o completo (15€). 
A cura dell'Ass. Amip e 
"Noi Costa dei Trabocchi".  
Lungomare di Fossacesia.  
Info: 338/4536185 
 

Lama dei Peligni 
"Brigata Majella, pic nic e 
sfogliatelle"   
Visita ai ruderi di 
Lettopalena, al borgo di 
Taranta Peligna e al 
"Sacrario della Brigata 
Majella". Al termine 
dell'attività ci sarà la 
possibilità di fermarsi per un 
pic-nic nel parco fluviale 
delle "Acque Vive" di 
Taranta Peligna, e visitare la 
bottega di "Donna Anna", 
dove sarà possibile la 
degustazione delle 
"sfogliatelle" di Lama dei 
Peligni. A cura di 
Majexperience.  
Ore 9,30.  
Info: 389/1138621 
  
"Pasqua, tra camosci e 
fiordalisi" 

 
In occasione del Weekend di 
Pasqua, la cooperativa Majella 
organizza visite guidate dal 
sentiero Botanico all'Area 

Faunistica del Camoscio 
Appenninico con 
avvistamento.  
Info: 340/6807479 
 

Lanciano 
"Incontro dei Santi" 
Incontro in Piazza Plebiscito 
tra la Statua di Gesù Risorto, 
della Madonna e il simulacro 
di San Giovanni, giunti in 
processione da tre Chiese 
differenti trasportati dai 
membri di confraternite, che si 
fanno reciproci inchini, come 
una specie di saluto. 
Piazza Plebiscito.  
Info: 0872/714161 
 

Palena 
"Burattinopoli" 

  
13° edizione della mostra di 
baracche e burattini. In mostra 
i materiali di costruzione dei 
burattini, i burattini in 
costruzione, le attrezzature 
scenografiche, giochi di luce 
sul soffitto ("la strada della 
fantasia"), il Castello di Ser 
Piumetta e i suoi Burattini. 
Durante la mostra saranno 
lette delle favole per grandi e 
bambini.  
Teatro dell'Aventino.  
Dalle 18 alle 19.  
Info: 333/4338507   
 
"Pasqua all'Eremo Celestiniano" 
Visita guidata all'Eremo 
Celestiniano Madonna 
dell'Altare e alle grotte di Fra 
Pietro Angelerio, possibilità di 
prenotare tavoli area picnic 
antistante l'Eremo  
Info: 329/1570466 
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Roccascalegna  

"Mostra fotografica" 
Mostra fotografica di fine 
corso a cura dei fotoamatori 
Sangro Aventino, in 
esposizione fino al 8 Aprile.  
Castello Medievale 
Roccascalegna.  
Info: 335/8767589 
 

San Vito Chietino 
"Pranzo di Pasqua"  
Pranzo di Pasqua a base di 
pesce, degustazione con vini in 
abbinamento, posti limitati.  
Essenza Cucina di Mare.  
Info: 0872/61213 
 

Taranta Peligna  

"Scampagnata alle 
Acquevive" 

 
Scampagnata al Parco 
Fluviale delle Acquevive, 
area picnic con noleggio 
tavoli e fornacelle, stand 
gastronomici di arrosticini 
e carne alla brace, area 
ristoro, laboratori didattici, 
visita al Museo del 
Cavallone Easy, al Parco 
Fluviale delle Acquevive e 
al borgo di Taranta 
Peligna.  
Info: 329/1570466 

     

  
 

Atessa 

"Pranzo di Pasquetta"  
Sapori autentici della 
tradizione per il menù di 
pasquetta.  
Tenuta Sant'Antonio.  

Info: 327/1392980 
 
"Pasquetta a Villa Egle"  
Possibilità di scelta tra il menù 
di carne (40€) e il menù di 
pesce (45€), all'interno di un 
antico frantoio settecentesco.  
Villa Egle.  
Info: 393/9433822 
 

Casoli   

"Menù di Pasquetta" 

 
Menù a base di prelibatezze 
locali, come pallotte cace e 
ove e agnello alla cacciatora. A 
disposizione anche il menù 
bimbi.  
La Taverna Sul Lago.  
Info: 0872/981743 
 

Civitaluparella 
"Che si fa a Pasquetta? 
Scampagnata!"  

 
L'Associazione A'Monte 
organizza la Pasquetta, 
con kit di scampagnata 
ideale per 10 persone che 
include: - 5 kg di carne (2 
kg agnello, 1,5 kg 
arrosticini, 1,5 kg salsicce); 
5 lt vino rosso; punto 
fuoco con tavolo e sedute. 
Animazione musicale e 
cocktail bar.  
Casa del Pastore.  
Info: 347/4802654  
 
 
 

Civitella M. Raimondo 
"Apertura stagione 2018"  
Inizio della nuova stagione di 
Abruzzo Rafting, per 
l'occasione 10% di sconto 
per gruppi di minimo 6 
persone per le discese in 
rafting.  
Info: 327/2819191  
 

Fara San Martino 
"Pranzo di Pasquetta" 

 
Possibilità di scelta tra 3 
menù differenti: menù 
pasquetta (25€), menù 
Majella (30€), menù Abruzzo 
(35€) e per i più piccoli menù 
bambini (15€).  
Hotel del Camerlengo.  
Info: 0872/900450 
 

Fossacesia  

"ArtigianGusto"  
Tre giorni di grande festa 
tra artigianato, prodotti 
tipici, musica folk 
abruzzese e animazione. 
Area street food con menù 
a scelta o completo (15€). 
A cura dell'Ass. Amip e 
"Noi Costa dei Trabocchi".  
Lungomare di Fossacesia. 
Info: 338/4536185 
 
"Trekking sulla Costa dei 
Trabocchi" 

 
Trekking sulla Costa dei 
Trabocchi, lungo l'ex tracciato 
ferroviario, con visita ai 
trabocchi, pranzo in locanda 

tipica e all'Abbazia di San 
Giovanni in Venere.  
Ritrovo parcheggio Oltremare 
(Fossacesia Marina).  
Ore 9,45.  
Info: 328/5943956 
 

Lama dei Peligni  

"Pranzo di Pasquetta" 

  
Il classico appuntamento 
culinario del lunedì 
dell'Angelo, con menù fisso a 
25€ (vino escluso).  
Ristorante Tiroasegno.  
Info: 0872/916004 
  
"Pasqua, tra camosci e 
fiordalisi" 
In occasione del Weekend di 
Pasqua, la cooperativa Majella 
organizza visite guidate dal 
sentiero Botanico all'Area 
Faunistica del Camoscio 
Appenninico con 
avvistamento.  
Info: 340/6807479 
 

Lanciano  

"Mistery Room - Speciale 
Pasqua" 
Porzione speciale alla Mistery 
Room di Lanciano che prevede 
un ingresso gratuito per un 
partecipante a fronte di un 
gruppo di almeno 7 persone.  
Mistery Room.  
Info: 338/9792548 
 
"Pranzo di Pasquetta" 

Pranzo di Pasquetta a base di 

mailto:eventi@sangroaventino.it


 

A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”.  INFO: 0872/660348  eventi@sangroaventino.it 

Da giovedì 29 Marzo a giovedì 5 Aprile 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

prodotti tipici abruzzesi e 
piatti locali, come pallotte 
cace e ove e arrosticini.  
Ristorante La Stella.  
Info: 0872/50235 
 

Palena  

"Pasquetta all'Eremo 
Celestiniano" 

 
Visita guidata all'Eremo 
Celestiniano Madonna 
dell'Altare e alle grotte di 
Fra Pietro Angelerio, 
possibilità di prenotare 
tavoli area picnic 
antistante l'Eremo  
Info: 329/1570466 
 

Palombaro  

"Pranzo di Pasquetta"  
Menù a base di vrache 
mulo, piatto tipico locale, 
e altre specialità abruzzesi.  
Trattoria dal Pagano.  
Info: 0871/895364 
 

Roccascalegna  

"Pasquetta 2018"  

 
Una giornata ricca di eventi, 
spettacoli teatrali itineranti, 
dimostrazioni di falconeria, 
sbandieratori, 
combattimenti medievali e 
moto altro ancora. Area 
Food Catering e stand 
enogastronomici.  

Castello Medievale di 
Roccascalegna.  
Dalle 10,30.  
Info: 335/8767589 
 

San Vito Chietino 
"Aperitivo sul trabocco e 
visita Abbazia" 
Aperitivo sul trabocco e visita 
guidata all'Abbazia di San 
Giovanni in Venere.  
A cura di Majellando.  
Ore 10,00.  
Info: 349/6648985 
 

Taranta Peligna  

"Scampagnata alle Acquevive" 

 
Scampagnata al Parco 
Fluviale delle Acquevive, 
area picnic con noleggio 
tavoli e fornacelle, stand 
gasronomici di arrosticini e 
carne alla brace, area 
ristoro, laboratori didattici, 
visita al Museo del 
Cavallone Easy, al Parco 
Fluviale delle Acquevive e 
al borgo di Taranta 
Peligna.  
Info: 329/1570466 
 

Torino di Sangro 
"Pasquetta Reggae" 

 
12° edizione della Pasquetta a 
ritmo di musica reggae di 
Mare Blu. Possibilità di pranzo 
su prenotazione (menù 30€) e 
dalle 18,00 live music e djset, 
anche in caso di pioggia. Free 
Entry.  

Mare Blu Beach Club.  
Info: 389/0580258 
 
"Sciuscelletta alternativa"  
Sciuscelletta alternativa con 
degustazione di vini locali 
presso gli stabilimenti lungo 
Lido Le Morge (5€ a persona).  
Info: 328/9685368 
 
 

   
 

Lanciano  

"Mistery Room - Speciale 
Pasqua" 
Promozione speciale alla 
Mistery Room di Lanciano che 
prevede un ingresso gratuito 
per un partecipante a fronte di 
un gruppo di almeno 7 
persone.  
Mistery Room.  
Info: 338/9792548 
 
"Saluto dei Santi"  

 
I tre simulacri di Gesù, Maria e 
S. Giovanni escono dalla 
Cattedrale e ritornano in 
Piazza Plebiscito dove 
attraverso degli inchini si 
salutano e tornano nelle 
proprie Chiese accompagnati 
dalle rispettive confraternite.  
Piazza Plebiscito.  
Ore 12,00.  
Info: 0872/714161 
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