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“Abruzzo” è una guida innovativa e dinamica, un volume integrato che fa della complementarietà tra i 

diversi turismi tematici il suo maggior punto di forza. Attraverso la segnalazione di specifiche rotte da 

seguire, il turismo montano risulta integrato a quello balneare, l’enogastronomico a quello sportivo, il 

culturale a quello religioso, il naturalistico a quello dei borghi e via via discorrendo. Può essere considerata 

come una travel agenda, in grado di suggerire al turista come meglio orientarsi all’interno della regione a 

seconda dei suoi gusti personali.  

Gran parte del suo carattere innovativo è legata al fatto di indicare in modo dettagliato gli aspetti connessi 

alla mobilità, dedicando particolare attenzione anche alle aree sosta e ai camper service per quanti  
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preferiscono un viaggio itinerante. Lungo i percorsi vengono segnalati luoghi da visitare, attività da praticare, 

eventi cui partecipare, strutture dove dormire, ristoranti dove mangiare e altri punti di interesse. Tra gli 

alberghi ed i ristoranti, in particolare, sono evidenziati quelli più caratteristici e rappresentativi, con il 

dettaglio dei servizi offerti ed una descrizione della struttura e delle sue offerte. 

 

La Guida intende far scoprire l’Abruzzo in maniera unica e diversa, con un approccio al viaggio come 

esperienza da percorrere sia lungo lo spazio che lungo il tempo. Alla scoperta dei saperi antichi e dei sapori 

genuini di una regione tanto ricca quanto ancora inesplorata. Accompagna il visitatore a conoscere i mille 

volti delle identità locali, ciascuna arricchita da un patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale ed umano 

di pregio inestimabile, lasciando scoprire i tesori naturalistici dei parchi, il fascino senza tempo dei borghi 

medievali, l’ebbrezza degli sport d’alta quota, la suggestione delle tradizioni folkloriche, il relax delle 

spiagge, i profumi e il gusto della cucina locale. Il viaggio si chiude, dulcis in fundo, con un tesoro da 

scoprire tra le eccellenze delle produzioni locali.  
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