La Transiberiana d'Italia
Un percorso sui binari tra l'Appennino
abruzzese e molisano

Particolare Treno storico

3 giorni / 2 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 02 al 04 Giugno 2020

€ 350

per persona

LA QUOTA COMPRENDE












Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
Servizio cortesia a bordo
Sistemazione in hotel 3S* nei presso di Sulmona nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell'ultimo
Bevande incluse ai pasti (acqua mineral. e vino locale)
Biglietto del Treno storico "Transiberiana d'Italia" a bordo di carrozze d'epoca
Pranzo in ristorante tipico il 3° giorno
Visite guidate ed escursioni come da itinerario
Accompagnatrice e Guida come da programma
Tour guide system per tutto l' itinerario
Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE





Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non indicati nel “la quota comprende”
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
“Un modo di viaggiare lento ed originale, che permette di scoprire i tesori nascosti e le tradizioni di luoghi
e realtà rimaste ancora ferme nel tempo”
ROMA – SULMONA - SCANNO
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza con Autopullman G/T per
Sulmona,
città
che
diede
i
natali
a
Ovidio,
il
poeta
dell’amore.
Sulmona, centro più importante della Valle Peligna. La nostra visita partirà dalla Cattedrale di San
Panfilo, proseguiremo lungo l’arteria principale della città, Corso Ovidio, osserveremo il Palazzo dell’Annunziata,
ci soffermeremo in piazza XX Settembre per ammirare la statua del poeta Publius Ovidius Naso, a cui la città ha
dato i natali. Proseguiremo verso Piazza Garibaldi con il suo Acquedotto svevo, da lì visiteremo la chiesa di
Santa Maria della Tomba e Porta Napoli, esempio di architettura angioina. Light lunch libero. Successiva
partenza per Scanno, percorrendo una strada che attraversa le meravigliose Gole del Sagittario.
Visita di Scanno, paese immortalato negli obbiettivi di molti fotografi, tra cui Cartier-Bresson e Giacomelli.
Percorreremo la “ciambella”, strada principale del paese, visiteremo le chiese principali e osserveremo i palazzi
signorili. Visiteremo l’antico laboratorio orafo Di Rienzo dove viene ancora usata la lavorazione della filigrana.
La visita si concluderà con la possibilità di assaggiare i famosi mostaccioli, dolce tipico di Scanno, presso la
pasticceria Pan dell’Orso. Arrivo in hotel a Sulmona, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
TRENO STORICO "LA TRANSIBERIANA D'ITALIA"
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona, in viaggio sulla
Transiberiana d’Italia con il Treno storico. itinerario panoramico risalendo la valle Peligna e il
Colle Mitra entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella, con sosta intermedia alla
stazione di Palena, sull’ampio altipiano di quota del Quarto di Santa Chiara. L’itinerario prosegue raggiungendo in
tarda mattinata una delle località di sosta prolungata: in Abruzzo Pescocostanzo, Roccaraso, Alfedena-Scontrone
e Castel di Sangro, in Molise la riserva naturale di Montedimezzo, Capracotta, Carovilli e Isernia. Light lunch
libero in una delle varie località toccate. Partenza per il rientro alla stazione di Sulmona a metà pomeriggio.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SULMONA - PACENTRO- ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a Pacentro, suggestivo borgo abruzzese del
Parco Nazionale della Majella. ll borgo si raccoglie attorno alla Piazza del Popolo con la
monumentale fontana seicentesca, un tempo adibita ad urna sepolcrale e la quattrocentesca chiesa
di Santa Maria Maggiore o della Misericordia, con la meridiana sul portale e lo slanciato campanile. Del passato
rimangono anche alcuni bei palazzi signorili, tra cui palazzo la Rocca, sede del Municipio; palazzo Granata,
Palazzo Avolio ed il seicentesco Palazzo Tonno, il cui nome deriva dalla “preta tonna”, dette tummarole, o
“pietra dello scandalo”, una grossa pietra incavata, utilizzata come unità di misura del grano, sulla quale in passato
chi non onorava i propri debiti veniva obbligato a sedersi completamente nudo in modo che tutti i passanti
potessero schernirlo. Non potremo poi lasciare la città senza aver visitato la fabbrica dei confetti Pelino, dove
avremo modo di assaggiare i confetti che hanno dato rinomanza alla città sia in Italia che all'estero. Pranzo in
ristorante tipico. Partenza per il rientro a Roma.

Informazioni Utili
AUTOPULLMAN G/T: dotato di tutti i confort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 20 a persona
HOTEL: Hotel 3*S nei pressi di Sulmona in zona strategica per lo svolgimento del tour
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento camera Singola € 50
NOTE

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. L'attuale
Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 25 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to dei
partecipanti, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio

GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

