
Abruzzo as you 
have never seen before.

L’Abruzzo come
non l’avete mai visto.

Camera di Commercio
Gran Sasso d’Italia



Fra le regioni italiane, è quella con la 
maggior presenza di parchi e
di aree protette: tre Parchi Nazionali, 
un'Area Marina Protetta, un Parco 
Regionale e oltre trenta Riserve 
Naturali, un primato che fa della 
regione la maggiore area 
naturalistica d’Europa, vero cuore 
verde del Mediterraneo.

Una danza di profumi, sapori, 
vibrazioni per vivere insieme 
l’incanto di una terra meravigliosa.

Abruzzo regione
verde 
d’Italia
Among the Italian regions, 
Abruzzo is the one with the largest 
number of parks and protected 
areas: three National Parks, a 
Regional Park and over thirty Nature 
Reserves, a record that makes the 
region the largest naturalistic area in 
Europe, the true green heart of the 
Mediterranean.

A dance of scents, flavours and 
vibrations to experience together the 
enchantment of a wonderful land. 

“Skip Tuscany and Umbria in favour of Italy’s 
most underappreciated region, with beautiful 
landscapes and ancient villages”.

Tim Jepson, The Telegraph



The Abruzzo Gran Tour takes you to 
discover unexpected places.         
Five days of intense passion and 
unspoiled nature, on deserted roads, 
ancient villages and majestic 
mountains.

But surprises don't stop there.

Over the weekend, the tenth edition 
of the Avezzano Circuit, which cuts 
through the city in the night, brings 
to life the magic of the races of the 
past, aboard sportscars, "barchettas" 
and prewar cars.

Appointment is from 29 June to 3 
July 2022 for this event selected by 
the prestigious ASI Tricolore Circuit, 
sponsored by the Italian Ministry of 
Tourism, of Culture and ANCI. 

Storia,
arte,
natura.
L’Abruzzo Gran Tour ti porta alla 
scoperta di luoghi che non ti aspetti. 
Cinque giorni di intensa passione e 
natura incontaminata, su strade 
deserte, borghi antichi e montagne 
maestose.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Nel weekend la decima edizione del 
Circuito di Avezzano, che fende la città 
nella notte, riporta in vita la magia delle 
gare d’altri tempi, a bordo di 
automobili sport, “barchetta” e 
veterane ante ‘45.

Appuntamento dal 29 giugno al 3 
luglio 2022 per un evento selezionato 
dal prestigioso Circuito Tricolore ASI, 
patrocinato dal Ministero del Turismo, 
della Cultura e da ANCI.
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29
Mercoledì/Wednesday

Giugno/June

Da/from: Avezzano
A/to: Sulmona

Km: 70

16:00 - 17,30

22:00

20:30

19:30

18:00

Visita del centro storico
Visit of the historical centre

Consegna/giving welcome kit + road book
Hotel Olimpia

Start Alba Fucens
Sito archeologico - Archeological site

Arrivo a Sulmona - Hotel Ovidius ****

Cena/Dinner  

SULMONA - CENTRO STORICO

ALBA FUCENS - ANFITEATRO



30
Giovedì/Thursday

Giugno/June

Da/from: Sulmona
A/to: L’Aquila

Km: 145

9:00

14:30

12:30

11:30

10:00

Start Rocca Calascio 

Start Sulmona

Rievocazione “ Svolte di Popoli” 
1000 Miglia classica  

Arrivo a Rocca Calascio
Visita della Rocca e della Chiesa
Visit of the ancient rock and church

Pranzo/lunch

15:00

20:30

18:30

17:30

17:00

Hotel - Cena/dinner

Gran Sasso - Scalata / Hillclimb
Campo Imperatore

Arrivo Santo Stefano di Sessanio 

Start

Arrivo L’Aquila, Aeroporto dei Parchi
Aerei d’epoca/vintage aeroplanes
a cura/by Commissione Nautica, Motonautica,
Aeronautica. 

ROCCA CALASCIO



30
Giovedì/Thursday

Giugno/June

“Un'occasione unica per scoprire il Parco Nazionale 
d’Abruzzo e vivere l'esperienza  del circuito 
cittadino in notturna di oltre 2 km”.

Savina Confaloni, Corriere della Sera

SIR STIRLING MOSS - 1000 MIGLIA 1956 - SVOLTE DI POPOLI



“C’è un mondo da scoprire, nel cuore verde 
dell’Italia. E non poteva esserci modo più 
glamour e culturale insieme, per farlo. 
Dal 2014 una parte importante del circuito si 
corre in notturna, in un’atmosfera suggestiva: 
il centro storico di Avezzano viene chiuso per 
l’occasione”.

Teresa Scarale, We Wealth

CAMPO IMPERATORE



1
Venerdì/Friday

Luglio/July

9:00

15:00

13:00

10:00

9:30

Start Tour Altopiano delle Rocche

Start

Visita / visit Basilica di Collemaggio

Tour valle Subequana
Parco Regionale Velino Sirente

Chalet Sirente - Pranzo / lunch

16:00

21:30

18:00

17:00

16:30

Cena di benvenuto / welcome dinner
Museo Di Lorenzo Villa Seritti

Rocca di Mezzo
10° Circuito di Avezzano
Ritrovo con i partecipanti/participants’ meeting

Start

Celano Castello Piccolomini - Visita / visit
Concerto Quartetto d’archi Dafne
del teatro La Fenice di Venezia

Rientro / driveback  Avezzano

“È un evento poliedrico, il Circuito di Avezzano.
Ci sono le passeggiate in scenari di montagna unici 

che riservano ancora il piacere della scoperta.
Ci sono le prove cronometrate, i momenti di 

convivialità, i castelli e i micro paesetti della Marsica 
da conoscere. E c’è l’adrenalina di un circuito 

cittadino rievocato sulla scia di una passione locale 
per le corse che a�onda le sue radici negli anni 50”.

Laura Ferriccioli, Ruoteclassiche



“Una manifestazione motoristica che coniuga 
perfettamente sport, natura, turismo e cultura, 
e che rappresenta la voglia di tornare alla tanto 
attesa normalità di un popolo e di un territorio 
pronto a stupire i partecipanti, in arrivo 
dall'Italia e dall'Estero”.

Auto d’Epoca

1
Venerdì/Friday

Luglio/July

MONTE SIRENTE



“Un regalo alla città di Avezzano
e agli appassionati”.

Il Centro

CASTELLO DI CELANO

QUARTETTO D’ARCHI DAFNE



2
Sabato/Saturday

Luglio/July

Da/from: Avezzano
A/to: Avezzano

Km: 190

8:30

15:00

12:30

11:00

10:30

Start Pescasseroli

Start Avezzano
Rievocazione “Coppa Micangeli”

Scanno - Sosta/break

Start Scanno

Arrivo Pescasseroli
Pranzo / lunch

17:30

21:30

20:30

18:30

Start “10° Circuito di Avezzano”
Trofeo “Di Lorenzo”

Arrivo Avezzano 
Esposizione Autovetture / cars display
Rientro in hotel / return to hotel

Mini GP per bambini UNICEF
a cura della ProLoco di Avezzano
UNICEF Mini GP for children
by ProLoco di Avezzano

Trasferimento centro città con autobus
d’epoca della Di Fonzo SpA
Transfer to city centre on vintage coach
provided by Di Fonzo SpA

SCANNO



“Avezzano Stellare - Sulle strade dell’Abruzzo
meno conosciuto tra anteguerra, barchette da 
museo, cultura e signorilità”

Laura Ciarallo, AutoCapital

2
Sabato/Saturday

Luglio/July



3
Domenica/Sunday

Luglio/July

10:00 
Castello Orsini Colonna
Avezzano
Presentazione libro / book presentation
“10 anni del Circuito di Avezzano”
a cura di/by Tesori d’Abruzzo

11:00 
Premiazioni e saluti e bu�et di commiato
Prizegiving ceremony and farewell bu�et



“Il Circuito di Avezzano non è una gara,
ma un concentrato di emozioni”

Vincenzo Borgomeo, La Repubblica

3
Domenica

Luglio



Special thanks to: Comune di Avezzano
Comune di Celano
Comune di L’Aquila
Comune di Pescasseroli
Comune di Rocca Calascio
Comune di S. Stefano di Sessanio
Comune di Scanno
Comune di Sulmona
Hotel Olimpia Avezzano
Hotel Ovidius Sulmona
Aeroporto dei Parchi
Historical Aircraft group
Parco archeologico di Alba Fucens
Proloco di Avezzano
Harmonia Novissima
Famiglie Micangeli, Di Lorenzo,
Seritti, Natale
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Hai mai ammirato i colori di un lago scalando una pittoresca montagna?
Hai mai guidato la tua auto classica tra le fresche strade di una foresta?
Hai mai corso nella brezza di una notte d’estate?
Se hai risposto “no” ad una di queste domande, questa è la tua occasione! Scopri il Parco 
Nazionale d’Abruzzo e il Circuito di Avezzano in notturna. Vivi un weekend ricco di 
eleganza immerso nella meravigliosa natura italiana circondato da auto storiche da sogno.

Have you ever seen the colours of a lake while climbing a picturesque mountain?
Have you ever driven your classic on the winding roads of a forest?
Have you ever driven in a summer’s night breeze?
If you answered No any of the above, well here is your chance! Experience Abruzzo 
National Park and Circuito di Avezzano at night. Live one weekend full of elegance in 
beautiful italian nature along with amazing classic cars!


