LA TRANSIBERIANA D’ITALIA dal 9 all'11 maggio 2020

Partenza
dal 09/05/2020
al 11/05/2020

425.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione minimo 25 part ecipant i

€ 425,00

Supplement o singola

€

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 di Sulmona, 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 Carovilli; *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, t assa
di soggiorno 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 1 Marzo,
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
9 Maggio, sabat o: BOLOGNA - SULMONA
Ore 06.30 part enza da Bologna: Aut ost azione/pensilina 25. Via Aut ost rada A14 si
raggiunge Sulmona, bella cit t à ant ica in valle Peligna, ai piedi del Mont e Morrone, pat ria
del poet a Ovidio. Sist emazione in albergo nella zona di Sulmona, nelle camere riservat e e
pranzo in rist orant e. Nel pomeriggio incont ro con la guida e passeggiat a nel cent ro
st orico di quest a bella cit t à, considerat o t ra i più belli e meglio conservat i d’Abruzzo per
ammirare il meraviglioso palazzo della SS. Annunziat a che cost it uisce, assieme alla
chiesa, uno dei più int eressant i monument i della cit t à; la chiesa di San Francesco della
Scarpa del XIII secolo; la Basilica di San Panfilo, eret t o sui rest i del t empio di Apollo e Vest a
e l’acquedot t o medievale, suggest ivo monument o ret t ilineo con 21 arcat e. Al t ermine
t empo a disposizione per fare acquist i, in part icolare dei famosi confet t i di Sulmona.
Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
10 Maggio, domenica: 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 8.30/9.00. Il viaggio si
svolgerà at t raverso alcuni splendidi paesaggi del Parco Nazionale della Maiella e degli
alt ipiani maggiori d’Abruzzo. Sost a 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,
in splendida posizione panoramica t ra ampie prat erie circondat e da mont agne boscose.
Arrivo a Carovilli, piacevole localit à molisana famoso per l’art igianat o del merlet t o, la
lavorazione del legno, l’int reccio dei vimini e la lavorazione del lat t e con un’ot t ima
produzione di prodot t i caseari. All’arrivo pranzo in rist orant e e nel pomeriggio rient ro a
Sulmona con il pullman facendo sost a a Pescocost anzo, piccolo paesino abruzzese, di
ant ica origine, a 1400 met ri d’alt ezza nel cuore del Parco Nazionale della Majella
annoverat o fra i “Borghi più belli d’It alia” per i gioielli rinasciment ali e barocchi che il suo
cent ro st orico racchiude. Al t emine della passeggiat a guidat a rient ro in albergo per cena
e pernot t ament o.
11 Maggio, lunedì: SULMONA - SCANNO - BOLOGNA
Prima colazione in albergo. Mat t inat a dedicat a alla visit a del carat t erist ico borgo di

Scanno, che si raggiunge at t raversando un paesaggio unico carat t erizzat o dalle
suggest ive Gole del Sagit t ario. All’arrivo visit a del suo cent ro st orico, uno dei più
carat t erist ici della regione, e ai suoi monument i t ra i quali spiccano la Chiesa
Parrocchiale di Sant a Maria della Valle. Molt o piacevole è anche passeggiare per le
st radine di quest a piccola localit à che conserva ancora int at t i gli usi e i cost umi della
t radizione abruzzese. E’ possibile, infat t i, scorgere t ra i vicoli del paese le anziane signore
con il vest it o t radizionale e osservare gli art igiani orafi preparare gioielli in filigrana.
Rient ro in albergo per il pranzo e nel pomeriggio viaggio di rient ro per raggiungere le
localit à di part enza in serat a.
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