
La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto in programma
– soggiorno 1 notte in hotel 4* nei dintorni di Sulmona
– trattamento di pensione completa + bevande (inclusi 2 pranzi + 1 cena + 1 colazione)
– visite guidate come da programma (Scanno, Sulmona, Barrea)
– ingressi come da programma (Castello di Pacentro, antica fabbrica di confetti a Sulmona e relativo museo,  

Castello di Barrea)
– biglietto Treno Storico “Transiberiana d'Italia” con posti assegnati
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria

TRANSIBERIANA TRANSIBERIANA 
D'ITALIAD'ITALIA

BORGHI E LAGHI D'ABRUZZOBORGHI E LAGHI D'ABRUZZO
SULMONA, SCANNO, BARREA SULMONA, SCANNO, BARREA 

24 – 25 Giugno
285€ Singola +30€



Programma:

Sabato 24 Giugno.   Ore 06:00 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 di Scanno. Incontro con la
guida e visita guidata del paesino, dove il tempo sembra essersi fermato.  Passeggeremo tra i
stretti  vicoletti  del  borgo,  tra  imponenti  palazzi  barocchi,  e  negozietti  di  artigianato  locale;
soprattutto negozi-bottega di lavorazione della filigrana d'oro. Scanno è infatti considerata la
regina dell'arte della filigrana.  Faremo poi una sosta panoramica per ammirare il caratteristico
Lago di Scanno, uno dei più fotografati d'Italia per la caratteristica forma a cuore.
Al termine proseguimento per Sulmona, e sosta in trattoria per un pranzo a base di prodotti
tipici.   Nel pomeriggio  visita guidata del Centro Storico di Sulmona. 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 25 Giugno.  Prima colazione in hotel.  Trasferimento con nostro bus alla Stazione di
Sulmona.  Imbarco nel  Treno Storico Transiberiana d'Abruzzo nella  carrozza riservata.   Ore
09:00 circa partenza del treno storico, su vetture Centoporte anni '30 del Novecento, con posti e
carrozza assegnati e numerati. In carrozza è presente la guida dello staff per assistenza, avvisi
orari e per parte divulgativa su storia della ferrovia e del territorio attraversato. 
Inizio del percorso panoramico. Risaliremo la Conca Peligna attraverso il ColleMitra, 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.   Ore 10.40 arrivo in quota alla Stazione di Palena, ad
un altitudine di 1258 metri sul livello del mare, dopo un'ascesa da Sulmona di oltre 900 metri in
poco più di 40 km !!!   Sosta per tutti i viaggiatori, che potranno ammirare lo splendido scenario
del Quarto di Santa Chiara, tra il Valico della Forchetta e gli Altipiani Maggiori d'Abruzzo. Sul
posto  mercatino  con  servizio  ristoro,  prodotti  tipici  e  lavorazioni  artigianali.    Ore  11.40
ripartenza  del  treno  storico  dalla  stazione  di  Palena.    Ore  12.20   fermata  alla  stazione  di
Alfedena-Scontrone, dove scenderemo e con il nostro bus proseguiremo per il suggestivo Borgo
di Barrea, caratteristico paesino adagiato sulla sommità dell'omonimo lago, territorio del Parco
Naz.le d'Abruzzo, Lazio e Molise. Sosta in trattoria per il pranzo. A seguire visita guidata del
centro storico e del Castello Medievale, con fantastici scorci sul Lago di Barrea. Rientro in bus
per raggiungere il treno storico alla stazione di Alfedena-Scontrone.  Ore 17:10 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 MERCOLEDI 29 MARZO, SALVO EVENTUALI
PROROGHE

SALDO ENTRO MERCOLEDI 14 GIUGNO


