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L’IDéeSse è lieto d’invitare i suoi Soci e amici alla terza edizione
di “Dee sul Mediterraneo”, evento ufficiale del Club.
Città d’arte, antichi borghi sospesi in un arcano passato, abbazie
ricche di storia e di bellezza, una natura selvaggia e mozzafiato:
luoghi incantevoli ed autentici, alberghi e ristoranti, dove si può
essere ospiti e non semplici clienti, gustando la vera cucina del
territorio. Sensazioni e ricordi che a lungo rimangono nel cuore di
chi visita l’Abruzzo. www.turismoedintorni.com

Arrivo presso l'Hotel Club & Spa Hermitage a Silvi Marina (Te)
e sistemazione nelle camere. www.hermitagesilvi.com
Ore 16, inizio ufficiale della manifestazione con la partenza per
la visita di Silvi Paese nell’antica Castrum.www.silvimarina.net
Si prosegue per Atri (Te), una tra le più importanti città rinasci-
mentali abruzzesi della fascia costiera. Esposizione delle vetture in
piazza e passeggiata alla scoperta del centro storico dove potremo
ammirare la Cattedrale dell’Assunta che conserva uno splendido
ciclo pittorico rinascimentale, il Palazzo Acquaviva che fu dimora
dei Duchi che governarono Atri dal XIII° al XVIII° secolo, il Tea-
tro Comunale, la chiesa degli Agostiniani e lo splendido belvedere
da dove lo sguardo spazia dal mare alle vette del Gran Sasso. 
Per cena resteremo ad Atri, nel centro storico presso il Ristorante
"Duomo" sito nelle sale che ospitavano il refettorio di un antico
convento francescano. www.atriturismo.it
Rientro all' Hotel Club & Spa Hermitage per il pernotto.

Il costo della cena è fissato in 25 euro.

Ore 9 partenza dall’hotel Hermitage per Loreto Aprutino (Pe). 
www.comune.loretoaprutino.pe.it
Escursione guidata dell’antico borgo dove avremo la possibilità
di visitare il chiostro del Castello di Chiola (oggi dimora storica
con resort di altissimo livello). www.castellochiolahotel.com
Visiteremo anche il Museo Acerbo delle Ceramiche di Castelli ed
il Museo dell’Olio allestito all'interno di un frantoio del 1880.
www.museiciviciloretoaprutino.it
Pranzo presso la Farm House "Le Magnolie" nelle vicinanze del
Parco Nazionale del Gran Sasso. www.lemagnolie.com
Nel pomeriggio proseguiremo per il paese di Picciano (Pe), per la
visita al Mu.T.A.C. www.mutac.org: il Museo delle tradizioni con-
tadine più grande d'Europa. In una superficie di 6 mila m2 sono
stati riprodotti ambienti e contesti della vita contadina: usi, cre-
denze, riti e miti, strumenti e tecnologie dal '700 ai primi del '900.
Infine ci sposteremo presso il complesso di "EKK, Abruzzo in sin-
tesi" www.ekk-tipicodabruzzo.it dove gusteremo una ricca me-
renda a base dei prodotti tipici e biologici del territorio che
accompagneranno la degustazione -guidata dallo Chef Gabriele
Marrangoni - di un grande vino: "Raccontando il Montepulciano
d'Abruzzo". Dopo la degustazione ci sarà la possibilità di acqui-
stare sia i vini che molti altri prodotti (dalla pasta alle ceramiche
passando per i formaggi) nel Mercato Permanente delle produ-
zioni tipiche abruzzesi: l'oasi felice delle eccellenze della terra
d'Abruzzo con130 aziende selezionate tra oltre 700 e dove i pro-
dotti proposti sono divisi, considerando le quattro province, nel-
l'intento di far emergere le diverse identità agroalimentari.
Rientro a Silvi Marina, per la Festa Divina all'Hotel Club & Spa
Hermitage con cena di gala, musica e ballo.

Il costo del pranzo è fissato in 25 euro, la cena costa 30 euro, la
merenda con degustazione guidata 15 euro.

Domenica mattina partiremo intorno alle ore 10 dall'hotel per la
visita di Città Sant’Angelo (Pe) che fa parte de "I Borghi più Belli
d’Italia" oltre ad essere riconosciuta come "Città dell’Olio", "Città
del Vino" e "Città Slow". www.comune.cittasantangelo.pe.it
Esposizione delle vetture e passeggiata alla scoperta del centro
storico dove potremo ammirare la possente mole della Collegiata
di San Michele del 1326, i palazzi gentilizi, il palazzo baronale, le
storiche porte d’ingresso alla città e le stupende chiese.
Ad accoglierci per pranzo, il Country House "Le Due Colline".
Saluti e fine della manifestazione.

Il costo del pranzo è di 20 euro a persona.

Attenzione: per la natura dell’evento, il numero di equipaggi am-
messi è necessariamente limitato a trentacinque, precedenza di
prenotazione ai Soci IDéeSse e a chi partecipa almeno al pro-
gramma di due giorni dell'evento.Le iscrizioni si chiuderanno al
raggiungimento dei 35 equipaggi confermati e comunque entro
lunedì 9 maggio 2011. La prenotazione è ritenuta valida e con-
fermata al ricevimento del pagamento della Quota di Partecipa-
zione, riceverete conferma della prenotazione.
In caso di mancata partecipazione non è previsto rimborso.
Informazioni e prenotazioni: contattate la Segreteria IDéeSse al
numero 333 6885238, e-mail: segreteria@ideesse.it.

Il costo delle camere presso l’Hotel Club & Spa Hermitage è di 70
euro a notte (due persone in camera doppia con colazione).
Tutte le camere sono di alto livello e con vista sul mare.
Per chi pernotta in camera singola l'hotel applica un supplemento
di 13 euro a notte. Sono previste riduzioni per l'aggiunta del 3°/4°
letto e - in base all'età - per i bambini in camera con due adulti.
Per quello che riguarda le riduzioni per pranzi e cene: sono gra-
tuite per i bimbi con meno di 4 anni compresi ed i bambini con
meno di 11 anni compresi pagano la metà.

Qualcuno potrebbe restare -piacevolmente- sorpreso dai costi di parteci-
pazione piuttosto contenuti, ciò è dovuto ai contributi di molte realtà eco-
nomiche della zona che hanno patrocinato l’evento dandoci la possibilità
di offrire tutte le visite guidate a borghi e musei oltre agli omaggi che ri-
ceverete ed agli spettacoli di intrattenimento.
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