
01 – 02 Aprile
268€

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto in programma
– soggiorno 1 notte in hotel 3* nei dintorni di Sulmona
– trattamento di pensione completa + bevande (inclusi 2 pranzi + 1 cena + 1 colazione)
– visite guidate come da programma (Pacentro, Sulmona, Castel di Sangro)
– ingressi come da programma (Castello di Pacentro, antica fabbrica di confetti a Sulmona e 

relativo museo, Pinacoteca a Castel di Sangro)
– biglietto Treno Storico “Transiberiana d'Abruzzo” con posti assegnati
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria

TRANSIBERIANA TRANSIBERIANA 
D'ABRUZZOD'ABRUZZO
E CITTA' STORICHEE CITTA' STORICHE

SULMONA, PACENTRO E CASTEL DI SANGROSULMONA, PACENTRO E CASTEL DI SANGRO



Programma:

Sabato 01 Aprile.   Ore 06:30 ritrovo di partecipanti nei luoghi stabiliti (verranno definiti
in base ad adesioni e comunicati 7 giorni ante partenza, con il relativo orario).  Partenza in
bus  per  il  Parco  della  Majella  in  Abruzzo.   Arrivo  nel  caratteristico  borgo  storico  di
Pacentro. Incontro con la guida e visita guidata del paesino, situato ai piedi della Majella,
e celebre per essere il  paese di  origine dei nonni della cantante Madonna.  Visiteremo
l'imponente Castello Caldora, dove avremo anche la possibilità di salire sulla Torre, ed
ammirare un paesaggio mozzafiato su tutta la valle;  proseguiremo poi per le antiche e
strette  stradine,  passando  tra  i  numerosi  archi  e  le  tradizionali  abitazioni,  tutte
rigorosamente costruite con la Pietra della Majella.  Proseguiremo poi con la visita di un
antico laboratorio artigianale di statuette di terracotta.  Sosta in trattoria nei dintorni per
un pranzo a base di prodotti tipici.
Nel pomeriggio proseguimento per Sulmona e visita guidata del centro storico. Visiteremo
la Cattedrale, il Complesso dell'Annunziata, la suggestiva Piazza Garibaldi e l'imponente
acquedotto Medievale.  A termine ingresso e visita di un antica fabbrica di confetti, la cui
produzione ha reso celebre la città in tutto il mondo.  
In serata proseguimento in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 02 Aprile.  Prima colazione in hotel.  Trasferimento con nostro bus alla Stazione
di Sulmona. Imbarco nel Treno Storico Transiberiana d'Abruzzo nella carrozza riservata.
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 Maiella.  Ore 09.45 arrivo a Campo di Giove, località che si trova
ai piedi della Maiella ed è caratterizzata per un grazioso centro storico tra vicoli, archi e
antichi palazzi in pietra. Tempo libero per passeggiare tra i vicoli e per un caffè.  Ore 11:00
partenza  del  treno  storico  dalla  stazione  di  Campo  di  Giove.  L'itinerario  prosegue
superando il Valico della Forchetta tra boschi colorati e gallerie per uscire allo scoperto
sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo.   Ore 11.20 arrivo alla stazione di Palena, a quasi 1300
metri di quota, in uno degli scenari più belli dell'intera tratta. Breve sosta per ammirare
l'altopiano, circondato dagli imponenti monti del parco della maiella.   Ore 12.10 partenza
del treno storico, l'itinerario prosegue superando le stazioni di Rivisondoli-Pescocostanzo
e Roccaraso. Si scende poi verso l'alta valle del fiume Sangro raggiungendo alle 13:00 la
stazione di Castel di Sangro.  Sosta in una trattoria locale per pranzo.  Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita guidata del Centro Storico di Castel di Sangro.  Visiteremo la
Basilica di Santa Maria Assunta, che ospita quadri di importanti pittori napoletani del 700;
e soprattutto  la Pinacoteca Patiniana, con le splendide tele del pittore Teofilo Patini, dove
vengono  rappresentate  scene  di  vita  contadina  nell'alta  valle  del  Sangro,  di  fine  800;
termineremo la passeggiata guidata nel parco che che costeggia il fiume, dove avremo
tempo libero per una tranquilla passeggiata in un bel contesto naturalistico.   Ore 17:00
partenza del treno storico per viaggio di ritorno, con arrivo a Sulmona ore 19:00 circa.
Rientro con nostro bus nelle località di partenza.  Cena libera lungo il percorso.

ACCONTO 80€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO 20 FEBBRAIO

SALDO ENTRO 20 MARZO


