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L'Aquila, migliore ospitalità: ecco i 26 hotel premiati

Ventisei strutture turistiche della provincia dell'Aquila, che operano nei comuni fuori

cratere, sono state insignite del riconoscimento "Marchio di qualità ospitalità italiana",

che attesta la garanzia del servizio offerto. L'iniziativa è stata promossa dalla Camera di

commercio dell'Aquila, in collaborazione con l'Istituto nazionale ricerche turistiche

(Isnart). La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala consiliare del Comune di

Avezzano (L'Aquila), alla presenza del presidente della Camera di commercio

dell'Aquila, Lorenzo Santilli, del segretario generale, Fausta Emilia Clementi, del sindaco

della città marsicana, Gianni Di Pangrazio, del vice sindaco di Castel Di Sangro

(L'Aquila), Angelo Caruso, di Roberto Donatelli, presidente regionale Confcommercio e

Lorenzo Angeloni, presidente Confartigianato di Avezzano. "Il marchio di qualità

ospitalità italiana - ha dichiarato Lorenzo Santilli - è stato assegnato a una rosa di

aziende del settore ricettivo e della ristorazione che hanno partecipato al bando indetto

dall'ente camerale e sono state selezione da un'apposita commissione. Il conferimento

del marchio, riconosciuto a livello internazionale e patrocinato dal ministero

dell'Agricoltura e degli Interni, rappresenta un elemento distintivo a garanzia della qualità

del servizio che tali strutture offrono alla clientela e consente, al contempo, di entrare nel

circuito enogastronomico e turistico del Made in Italy, che annovera 1.700 ristoranti

italiani nel mondo". Le aziende turistiche potranno, inoltre, usufruire della promozione su

scala nazionale e internazionale tramite L'Istituto di ricerche del sistema camerale, che

realizza l'Osservatorio nazionale del turismo per il Governo. Tra i premiati diverse le

strutture ricettive del Parco Nazionale d'Abruzzo, e della Marsica. Assente il

comprensorio aquilano. Questo l'elenco dei premiati: Al Caminetto (Carsoli), Albergo Il

Gatto Bianco (Pescocostanzo), Bioagriturismo La Porta dei Parchi (Anversa degli

Abruzzi), Hotel Bucaneve (Pescasseroli), Hotel Edelweiss (Pescasseroli), Hotel La

Fenice (Castel di Sangro), Hotel Lusi (Roccaraso), Hotel Olimpia (Scurcola Marsicana),

Hotel Pagnani (Pescasseroli), Hotel Paradiso (Pescasseroli), Hotel Pizzalto

(Roccaraso), Hotel Rojan (Sulmona), Hotel Santacroce Meeting (Sulmona), Hotel Sport

Daniel (Pescasseroli), Hotel Trieste (Roccaraso), Hotel Valle Dell'Oro (Pescasseroli),

Ristorante e Locanda di Gino (Sulmona), Ristorante Ferraro (Celano), Ristorante Il

Torchio (Pettorano sul Gizio), Ristorante La Cittadella (Celano), Ristorante La Preta

(Roccaraso), Ristorante Le Grill (Castel di Sangro), Ristorante Locanda dell'Arco

(Magliano de' Marsi), Santacroce Hotel Ovidius (Sulmona),Taverna dei Caldora

(Pacentro) e Taverna Il Boscaiolo (Castel di Sangro). Ecco il Lago che riceve le fredde
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acque del fiume Sangro. Sulla strada per Pescasseroli è forse il primo orpello naturale

che ammalia la nostra vista e ci lascia presagire i fasti del panorama del Parco il cui

r icordo tornerà indelebi le con noi in cit tà scarica versione alta qual i tà:

pescasseroli_panoramica.zip 765 KB Pescasseroli Panoramica Salendo verso Castel

Mancino si ha la possibilità di guardare dall'alto nella sua interezza Pescasseroli. Il

paese, sebbene sia cresciuto seguendo una logica che chiamano 'spontanea', non ha

dimenticato di costruire case con tetti molto spioventi per fronteggiare le copiose

nevicate. scarica versione alta qualità: pescasseroli_panoramica.zip 1.0 MB A zonzo per

Pescasseroli Questo è uno dei tanti modi con cui è possibile andare in giro per il paese.

C'è chi preferisce la bici, c'è chi non rinuncerebbe mai ad una bella passeggiata a piedi

e c'è chi si affida a questo comodo e suggestivo 'Pulmino' messo a disposizione

dall'Hotel Picchio. scarica versione alta qualità: pescasseroli_api.zip 780 KB Api ed

Apicoltura Molte aziende a Pescasseroli ( ma in genere in tutto il Parco Nazionale

d'Abruzzo) producono dell'ottimo miele e tutto ciò che dal miele si può ricavare..

Nell'immagine una colonia di Api di uno dei ngozi più forniti del centro del paese. ( No

l'apetta gialla sullo sfondo non è vera :P ) scarica versione alta qualità:

pescasseroli_legno.zip 944 KB Lavorazione del legno Passeggiando per il centro del

paese ci si può facilmente imbattere in opere come questa porta di legno il cui pregiato

lavoro di intarsio le conferisce un aspetto da fiaba. La lavorazione del legno è uno dei

mestieri più tradizionali di Pescasseroli. http://news-town.it/cronaca/7784-l-aquila,-

migliore-ospitalit%C3%A0-ecco-i-26-hotel-premiati.html Web Soft
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