LA TRANSIBERIANA D'ITALIA - con visita de L'Aquila,
Bominaco e Santo Stefano di Sessanio

Partenza
dal 29/11/2019
al 01/12/2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
420.00
SUPPLEMENTO SINGOLA

minimo 25 part ecipant i

€

420.00 €
Dettaglio quota
+

€ 60.00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*Sist emazione in albergo 3 st elle in zona L’Aquila, Trat t ament o di pensione complet a dal
pranzo del primo giorno a quello dell’ult imo; *Bevande ai past i; *bigliet t o del Treno St orico
da Sulmona a Campo di Giove; *visit e guidat e come da programma; *Assist ent e

dell’agenzia per la durat a del viaggio; *Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione
sanit aria e cont ro annullament o obbligat orie e non rimborsabili (€10.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: event uali ingressi, mance ed ext ra di nat ura personale e t ut t o
quant o non indicat o alla voce “La quot a comprende”.
ISCRIZIONE CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 100.00 ent ro il 29 Agost o,
dat a ent ro la quale devo essere acquist at i i bigliet t i del t reno.
SI RICORDA CHE CI SONO SOLAMENTE 32 POSTI DISPONIBILI
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

PROGRAMMA VIAGGIO
29 Novembre, venerdì: BOLOGNA/MEDICINA - L'AQUILA
Ore 06.00 part enza da Bologna Aut ost azione pensilina 25. Ore 6.30 carico a Medicina,
parcheggio dell’ospedale. Via Aut ost rada A14 si raggiunge l’Aquila, la principale cit t à
dell’Abruzzo per import anza st orica e per ricchezza di monument i, racchiusi all’int erno
delle mura medievali. All’arrivo sist emazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visit a del
cent ro st orico e dei suoi gioielli rit ornat o al loro ant ico splendore dopo il t erremot o del
2009: la Basilica di San Bernardino, superbo monument o dedicat o al grande sant o, la
Piazza del Duomo, il cent ro della cit t à: ornat a da font ane, sulla quale si affaccia il Duomo,
la Basilica di S. Maria Collemaggio, con la preziosa facciat a arricchit a da uno splendido
port ale romanico, il cast ello Cinquecent esco (solo est erno), oggi sede del Museo
Nazionale e la Font ana delle 99 cannelle, divenut a il simbolo del capoluogo abruzzese.
Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
30 Novembre, sabat o: escursione con la TRANSIBERIANA D'ITALIA
Prima colazione in albergo e t rasferiment o alla st azione ferroviaria di Sulmona. Part enza
con il t reno st orico, definit o la “Transiberiana d’It alia” alle ore 10.30. Durant e il viaggio si
effet t ueranno le sost e a Palena, piccolo cent ro in provincia di Chiet i dominat o da un
cast ello risalent e al XII secolo e successivament e più volt e rimaneggiat o, dove si pot rà
gust are una piacevole accoglienza nat alizia, dolci t ipici abruzzesi, vin brulè e bevande
c a ld e ; Roccaraso e Campo di Giove, dove si pot rà passeggiare t ra i carat t erist ici
mercat ini di Nat ale. Pranzo in rist orant e in corso di visit e. Nel pomeriggio t rasferiment o in
pullman da Campo di Giove a Sulmona, bella cit t à ant ica in valle Peligna, ai piedi del
Mont e Morrone, pat ria del poet a Ovidio per una breve passeggiat a nel cent ro st orico,
considerat o t ra i più belli e meglio conservat i d’Abruzzo e possibilit à di fare qualche
acquist o nat alizio in part icolare nei negozi e laborat ori dei famosi confet t i di Sulmona. Al
t ermine rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
1 Dicembre, domenica: L'AQUILA - BOMINACO - SANTO STEFANO DI SESSANIO MEDICINA/BOLOGNA
Prima colazione in albergo. Mat t inat a dedicat a alla visit a di due carat t erist ici borghi

abruzzesi: Bominaco, splendido borgo medievale, dove si visit a l’Orat orio di San Pellegrino,
considerat a la Cappella Sist ina d’Abruzzo e la chiesa di Sant a Maria Assunt a; e Sant o
St efano di Sessanio, uno dei luoghi più carat t erist ici della regione, sia per il suggest ivo
scenario nat urale, sia per l’archit et t ura cost it uit a da caset t e di t ipo rinasciment ale, con
finest ra e logge che t est imoniano l’agiat ezza delle famiglie di un t empo, sia per le viuzze,
le piazzet t e, angoli e scorci, dal fascino verament e part icolare. Domina sul borgo una
t orre alt a a piant a circolare, dalla quale, si può apprezzare un bellissimo panorama.
Rient ro in albergo per il pranzo e inizio del viaggio di rient ro per raggiungere le localit à di
part enza in serat a.
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