Lanciano (Ch)
Domenica 16 giugno 2019
Percorsi guidati per scoprire l’antica città dei Frentani
– Itinerario del centro storico
L’itinerario previsto esplora i sotterranei di piazza Plebiscito, che ospita la Cattedrale e
costituisce il cuore di Lanciano, per ammirare gli affreschi recuperati nel basamento
del campanile di San Legonziano. La visita continua verso il Miracolo Eucaristico,
custodito nella chiesa di San Francesco. Lasciato il quartiere Borgo, la visita prosegue
verso il Museo Diocesano per ammirare da vicino la croce processionale in argento
sbalzato con medaglioni laccati e miniature certosine di Nicola da Guardiagrele. Il
percorso prosegue nel quartiere Civitanova, caratterizzato dalla splendida facciata
gotica della chiesa di Santa Maria Maggiore, per poi concludersi nel quartiere più
antico della città, Lancianovecchio, dove spiccano il portale appena restaurato della
chiesa di Sant'Agostino e le botteghe medievali di via dei Frentani. Durata: 2 ore.

Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30.

– Torre di San Giovanni, largo San Giovanni
Entrata libera, senza prenotazione, apertura dalle 9 alle 20.

– Presepe antico in legno “Antinori”, chiesa di Sant’Antonio
Viale Sant’Antonio 6 - Entrata libera, senza prenotazione, apertura dalle 16 alle 18.
– Porta San Biagio, strada del Bastione
– Fontana del Borgo, piazza Senatore Enrico d’Amico/salita del Torrione
Entrata libera, senza prenotazione.

Per l’intera giornata ci saranno dimostrazioni di artigianato locale e
possibilità di degustare ed acquistare prodotti enogastronomici
***
Alle ore 13.00 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno
della Sala Benito Lanci presso il Palazzo Comunale (in piazza Plebiscito 59)
In collaborazione con:

RITROVO DEI PARTECIPANTI
dalle ore 9.00 presso il gazebo
TCI in piazza Plebiscito
Primo gruppo ore 9.30
E’ necessario presentarsi al punto
di accoglienza almeno 10 minuti
prima dell’orario di visita prenotato
La partecipazione è gratuita
La prenotazione all’itinerario del
centro storico è obbligatoria a
partire da martedì 4 giugno 2019,
fino
ad
esaurimento
posti
disponibili.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

ProntoTouring 02.8526.266
(dalle ore 9 alle ore 17,
dal lunedì al venerdì)
Come arrivare a Lanciano (Ch):
In auto: A14 (Bologna -Taranto,
uscita Lanciano), collegata con
l'autostrada A25 (Pescara - Roma),
con la Statale Adriatica n° 16 e la
Strada Statale n° 84.
Possibilità di parcheggio gratuito al
parcheggio via per Frisa sulla strada
Provinciale Lanciano - Frisa (anche
per camper) e con salita al borgo in
ascensore
oppure
in
piazza
Senatore Enrico d’Amico

touringclub.it
Comune di Lanciano

