
Domenica 08 Gennaio 
130€

La quota Comprende:
– trasporto in bus GT per l'itinerario come da programma
– biglietto treno storico “La Transiberiana d'Abruzzo” , con posto a sedere assegnato, e guida 

in carrozza 
– cena in trattoria nei dintorni di Sulmona, bevande incluse
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria

ACCONTO 50€ ALLA CONFERMA ENTRO GIOVEDI 10 NOVEMBRE  
SALDO ENTRO GIOVEDI 29 DICEMBRE

TRANSIBERIANA TRANSIBERIANA 
D'ABRUZZOD'ABRUZZO

E MERCATINI DI NATALEE MERCATINI DI NATALE

CENA FINALE IN
TRATTORIA

INCLUSA



Programma:

Ore 05:00 ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno definiti in base alle adesioni
e comunicati  5 giorni ante-partenza).   Partenza in bus GT per la Stazione di Sulmona.
Sistemazione in treno nei posti pre assegnati, e partenza con il treno storico ore 08.45, su
vetture Centoporte anni '30 del Novecento. Il treno a bordo è dotato di riscaldamento, in
carrozza è presente la guida per assistenza, avvisi orari e per parte divulgativa su storia
della ferrovia e del territorio attraversato. 
Il percorso è altamente panoramico; si risale la Conca Peligna attraverso il Colle Mitra, superando
l'antico  abitato  di  Pettorano sul  Gizio  ed  entrando nelle  valli  di  Cansano e  Campo  di  Giove,
territorio del Parco Naz.le della Maiella.  L’itinerario di montagna prosegue in continua ascesa
superando  la  Maiella  tra  boschi  e  gallerie  fino  a  svalicare  a  quasi  1300  metri  di  quota  sugli
Altipiani  Maggiori  d'Abruzzo,  con  percorso  spettacolare  completamente  allo  scoperto  fino  a
Roccaraso. Dopo 52 km di salita e quasi 1000 metri di dislivello, il treno storico inizia la lunga e
vertiginosa discesa nel cuore del Monte Arazecca, fino a costeggiare le rive del fiume Sangro nella
lunga piana che  arriva  a  Castel  di  Sangro,  Caratteristico  borgo abruzzese  situato a  800 metri
d’altitudine,  dove il treno arriva alle 11.15.  
Tempo libero a Castel di Sangro per passeggiare nei vicoletti del Centro Storico, addobbati
a  festa  per  il  periodo  natazizio.  Nelle  tradizionali  casette  esposizione  di  artigianato  e
lavorazioni  a  mano  proveniente  dalle  varie  zone  limitrofe  tra  Abruzzo  e  Molise,
cioccolateria  e  dolci,  vin  brulè,  caldarroste,  prodotti  tipici.   Pranzo  libero  negli  stand
enogastronomici o in trattoria.
Ritrovo in stazione alle 14.10 e partenza del treno storico alle 14.20, direzione Campo di Giove.  Si
affronta la lunga salita che ci riporta in quota, guardando Castel di Sangro dall’alto, fino a tornare
sugli Altipiani e ai boschi della Maiella con la luce del pomeriggio, non prima di aver incrociato
l’altro treno storico di giornata alla stazione di Roccaraso, con manovra ancora a mano degli scambi
da parte del personale ferroviario. 
Arrivo a Campo di Giove alle 15.45.  Arrampicato tra vette e gole,  Campo di Giove è un
importante borgo di montagna a 1.064mt di altitudine,  inserito nel Parco nazionale della
Majella.  Tempo libero per visitare il borgo, entrando nell'area dei mercatini di Natale di
Piazza Duval,  addobbata a festa per l'occasione.    Sul  posto le tradizionali  casette con
esposizione di  prodotti  artigianali,  lavorazioni  del  legno, tessuti  e lavori a  mano,  oltre
all'area degli stand gastronomici con piatti caldi, dolci e bevande e alle produzioni tipiche
della zona della Maiella, dagli infusi, ai liquori, ai prodotti caseari. Tra le vie del paese
animazione natalizia e musica itinerante.   Al  tramonto,  accensione delle  caratteristiche
luminarie. 
Alle ore  18.00 ritrovo in stazione a Campo di Giove.  Partenza del treno storico alle ore
18.15,  con  rientro  finale  a  Sulmona alle  19.00.    Trasferimento  con  nostro  bus  in  una
trattoria nei dintorni di Sulmona, per una cena a base di prodotti tipici del posto (inclusa).
Al termine partenza per il rientro.

Info & Prenotazioni:


