abruzzo con iltreno storico,
la transiberiana d’italia

PULLMAN

Programma di VIAGGIO:

“dove arte e natura si incontrano”

25 - 27 Giugno 2021

PRESENTAZIONE DEL TRENO STORICO – ”Transiberiana D’Italia”

La Sulmona-Carpinone-Isernia è una ferrovia sospesa al traffico regolare
nel 2014 è stata ripristinata ed inserita nel progetto nazionale “Binari Senza
Tempo” della Fondazione FS Italiane, organismo del gruppo FS nato
per la tutela del patrimonio ferroviario nazionale e di particolari ed antiche strade ferrate di grande interesse storico-naturalistico. Sui binari
della Transiberiana d’Italia un intero territorio tra Abruzzo e Molise si fa
ammirare con panorami mozzafiato in tutte le stagioni dell’anno, dalle distese
innevate alla natura lussureggiante di primavera ed estate, ai colori e ai profumi
ineguagliabili dell’autunno, insomma, un modo di viaggiare lento ed originale,
che permette di scoprire i tesori nascosti e le tradizioni di luoghi e realtà rimaste
ancora genuine, quasi ferme nel tempo.

1°giorno: Partenza / SULMONA

Ritrovo dei partecipati in prima mattina, sistemazione in pullman G.T. e partenza
per l’Abruzzo con soste ristoro lungo il percorso ed arrivo a Sulmona in tarda
mattinata. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, drink di
benvenuto e pranzo. Nel pomeriggio visita di Sulmona, nella Valle Peligna, ai
piedi del Monte Morrone e patria di Ovidio poeta dell’amore. Visita al centro
storico della cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo
ed ai principali monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata
che costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della
città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo,
eretta sul resti del tempio di Apollo e Vesta; l’acquedotto medievale (XIII sec.),
suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Passeggiata nel centro storico
con possibilità di acquistare i confetti, da quelli lustreggianti in cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori frutta e spighe. I confetti di Sulmona
sono famosi nel mondo, i maestri confettieri di Sulmona hanno fornito i confetti
al matrimonio dei principi d’Inghilterra e dei principi di Arabia. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

2°giorno: Escursione TRANSIBERIANA D’ITALIA

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata con la “Transiberiana d’Italia”:

08:30 ritrovo presso il binario 1 della stazione di Sulmona.
08:45 partenza del treno storico da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la
Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio e Cansano, entrando
nel territorio del Parco Nazionale della Majella.
09:45 arrivo alla stazione di Campo di Giove, dopo circa 30 km di salita e oltre
700 metri di ascesa altimetrica. Sosta libera nel grazioso centro storico del paese,
raggiungibile dalla stazione in appena cinque minuti a piedi.
11:00 partenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove.
11:20 arrivo alla stazione di Palena, per la seconda sosta intermedia di giornata
in quota a 1258 mt., sugli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Sul posto stand gastronomici e aziende agricole con mercatino di prodotti tipici della zona.
12:10 Partenza del treno storico dalla stazione di Palena, si percorrono gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, con fermata a Roccaraso (12:25).
12:50 Il treno storico raggiunge l’attestamento di giornata, Castel di Sangro,
per trascorrere la sosta nella cittadina, il cui centro storico è raggiungibile a piedi
in 10 minuti, uscendo dalla stazione sulla sinistra. Pausa pranzo in ristorante.
A partire dalle 15:00, ritrovo in piazza Plebiscito per quanti abbiamo prenotato
in fase di acquisto la visita guidata, della durata di 1h e 45’ circa, che comprende
il tour dell’elegante centro storico partendo dalla piazza per poi proseguire verso
la parte alta, la Civita con la Basilica di Santa Maria Assunta. Tra le viuzze del centro il “percorso patiniano” prosegue fino alla Pinacoteca, con ingresso all’interno
dell’antico Palazzo De Petra per visitare le più significative opere del pittore Teofilo Patini, nativo proprio di Castel di Sangro e celebre per la sua pittura tesa alla
denuncia delle misere condizioni di vita della gente del suo tempo.
Uscendo dal centro storico si arriva fino alla confluenza dei due fiumi Sangro e
Zittola, in un luogo di grande fascino e immerso nel verde che ospita il Museo
Archeologico con testimonianze di epoca sannitica, nella splendida cornice dell’Ex
Convento della Maddalena risalente al XV secolo.
17.30 Partenza del treno storico dalla stazione di Castel di Sangro, con fermare
servizio viaggiatori a Roccaraso (18:10), Palena (18:25), Campo di Giove (18:45).
19.30 Rientro finale a Sulmona.
Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della particolare circolazione turistica.
Cena e pernottamento in hotel.

3°giorno: SULMONA / CAMPLI / CIVITELLA DEL TRONTO / Ritorno

Prima colazione in hotel. Escursione a Campli, visita al centro storico e alla Scala
Santa. Quest’ultima è stata attribuita a Campli da Papa Clemente XIV il 21 Gennaio
1772: composta da 28 gradini in legno da salire pregando in ginocchio, donano
l’assoluzione dai propri peccati e, in alcuni giorni dell’anno, l’Indulgenza Plenaria con
lo stesso valore di quella che si ottiene sulla Scala Santa del Laterano in Roma. Proseguimento per Civitella del Tronto. Visita alla fortezza, ultimo baluardo borbonico
e teatro di storiche resistenze, al caratteristico borgo medioevale e alle signorili
abitazioni medioevali e rinascimentali. Pranzo di saluto in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata e fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 410,00 a persona (quota valida per gruppo min. 26 partecipanti)
€ 390,00 a persona (quota valida per gruppo min. 31 partecipanti)
€ 380,00 a persona (quota valida per gruppo min. 36 partecipanti)

I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
NEXTOUR

PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

MESTRE: Tel. 041 98.63.88 - info@direzionemondo.it
C/C “Le Piramidi” TORRI DI QUARTESOLO (VI):
Tel. 0444 26.73.88 - ketty@direzionemondo.it
VITT. VENETO (TV): Tel. 0438 55.36.23 - gianni@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
info@laimtour.com
CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI
DOLO (VE):
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA non COMPRENDE:

- Viaggio in pullman G.T. riservato;
- 1 pranzo e drink di benvenuto;
- 2 pernottamenti in hotel 4 stelle con colazione;
- 2 cene (3 portate e bevande incluse acqua e vino);
- Servizio di visita guidata di Sulmona e del Confettificio Pelino con ingresso al
relativo Museo del Confetto;
- Viaggio a bordo del treno storico con servizio di guida a bordo della carrozza
del treno storico per raccontare il viaggio in treno;
- Pranzo a Castel di Sangro (3 portate con bevande incluse acqua e vino);
- Servizio di visita guidata nella città di Castel di Sangro;
- Visita guidata di Campli e Civitella del Tronto con visita alla Fortezza;
- Pranzo a Civitella del Tronto (bevande incluse acqua e vino);
- Assicurazione medico bagaglio con garanzia COVID-19, Nobis Filodiretto.
- Sistemazione in camera singola, intero periodo: € 55,00;
- Ingressi ai musei ed ai monumenti ove dovuti;
- Mance d’uso, facchinaggi ed extra personali in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Nextour Viaggi & Vacanze - Tour Operator
Programma svolto in osservanza delle attuali regolamentazioni anti Covid-19,
che potrebbero comportare modifiche alle visite previste.
Uso dei dispositivi DPI richiesto durante lo svolgimento del viaggio
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