DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2021

AVVNENTO IN
TRANSIBERIANA
D'ITALIA
450 EURO

Primo Giorno – Martedì 07 Dicembre 2021 RE/PR - SULMONA
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
pullman e partenza per Sulmona, cittadina che sorge al centro dell’ampia Conca Peligna, un
altopiano che si trova a circa 350 metri di altitudine. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e
inizio visita guidata della città un tempo conosciuta, per il suo ampio patrimonio monumentale,
come “Siena degli Abruzzi”. Oltre ad essere nota per la sua storia, Sulmona è famosa a livello
internazionale per i suoi deliziosi confetti che sono una specialità dolciaria della zona da
moltissimi anni. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
Secondo Giorno – Mercoledì 08 Dicembre 2021 SULMONA – TRANSIBERIANA D’ITALIA SULMONA
Prima colazione in hotel. Partenza dalla stazione ferroviaria di Sulmona con il treno storico sulla
Transiberiana D’Italia, si attraverseranno scorci naturalistici e paesaggistici mozzafiato. Sosta
intermedia in quota, alla stazione di Palena. Al termine della sosta l’itinerario prosegue
superando gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo e toccando le stazioni di Rivisondoli-Pescocostanzo e
Roccaraso. Si scende di quota verso l’alta valle del fiume Sangro raggiungendo la stazione di
Castel di Sangro. Sosta per il pranzo in ristorante e visita del borgo storico. Inizio viaggio di
rientro in stazione a Sulmona. Trasbordo sul pullman e rientro in Hotel per la cena e il
pernottamento.
Terzo Giorno – Giovedì 09 Dicembre 2021 SULMONA – SCANNO – RE/PR
Prima colazione in hotel. Partenza per il borgo di Scanno, durante il periodo delle festività
natalizie nel borgo certificato dal Touring con la Bandiera Arancione si respira un’atmosfera
particolare, davvero magica, questo pittoresco paese diventa ancora più suggestivo e
assolutamente da visitare. Molto caratteristico il centro storico nel suo insieme, con gli
inconfondibili scorci, le case a schiera, le scalinate e gli archi. Su uno sperone che sbarra la valle,
è uno dei centri più noti della montagna abruzzese, di antiche e nobili origini. Pranzo libero.
Inizio viaggio di rientro alle località di provenienza.
La quota di partecipazione di € 450,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato
dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del terzo giorno con
bevande comprese; servizio guida come da programma; biglietto a/r treno storico; assistente
per tutta la giornata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio.
Supplemento camera singola € 70,00
La quota non comprende: pranzo del primo e dell’ultimo giorno; eventuali ingressi, tutto quanto
non espressamente indicato nella quota comprende.
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