
 
 

       LA TRANSIBERIANA D’ITALIA  

           IL TRENO STORICO – SCOPRIAMO L’ABRUZZO 
 

    Sabato  02  e Domenica  03  APRILE 2022 
   

 

 

 

1° giorno sabato 2 aprile 2022 -  SULMONA IL BORGO DEI CONFETTI -  
 
Ritrovo partecipanti ad orario e luoghi convenuti sistemazione sul bus e partenza per L’Abruzzo. Giornata 
dedicata alla visita guidata di Sulmona riconosciuta come la patria del confetto. Grazie ai suoi importanti 
monumenti artistici come la cattedrale di San Panfilo la chiesa della SS Annunziata oltre alla fontana del 
Vecchio all’interno di un affascinante circuito urbanistico medievale impreziosito dai resti dell’acquedotto 
Svevo, viene considerata la cittadina più bella D’Abruzzo. 
Pranzo in ristorante ( 17/18 assaggi di antipasto – ravioloni ricotta e porcini – straccetti abruzzesi con 
contorno – cassata sulmonese – bevande e caffe’ )  tempo a disposizione per approfondimenti individuali. 
Sistemazione in ottimo Hotel 3* nei d’intorni di Sulmona. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 



 

 

2° giorno  - domenica  3 aprile 2022 -  IL TRENO STORICO “ LA TRANSIBERIANA D'ITALIA ”  
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione di Sulmona. Alle ore 08:45 partenza con il treno 
storico detto “TRANSIBERIANA D’ITALIA”, la linea ferroviaria più panoramica dell’appennino. Un treno 
d’epoca con sedili in legno gli stessi di un secolo fa. Attraverseremo il Parco Nazionale della Maiella e di 
Abruzzo. Il treno parte da 250 metri e raggiunge i 1300 metri di altezza con panorami mozzafiato 
effettuando soste in piccoli e caratteristici borghi. A bordo gli assistenti dell’Associazione “Le Rotaie” ci 
faranno conoscere la storia e l’importanza di questo tratto ferroviario. 
 

 

 
 Alle ore 12:30 circa il treno arriverà alla stazione di Castel di Sangro dove ci sarà il nostro bus ad attenderci 
con a bordo una guida locale che ci accompagnerà fino a Pescocostanzo, uno dei borghi più belli d’Italia 
all’interno del Parco della Maiella. 
 



 

 
 
 
 Il centro del paese è caratterizzato dalla presenza di ristoranti e locali,  ma anche da botteghe di artigiani 
che svolgono attività tradizionali spesso davvero antiche come  il merletto, le produzioni di mobili e le 
lavorazioni in ferro battuto.Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio lungo il viaggio di rientro sosta a 
Pettorano sul Gizio, un piccolo gioiello che sorge in mezzo a un paesaggio di grande bellezza avvolto nelle 
atmosfere tipiche dell’Abruzzo dominato dai resti del Castello medievale di Cantelmo. Arrivo previsto a 
Firenze in serata.  
 

                         

 

OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO 

 

 



 
 

 

    ISCRIZIONI ENTRO IL  1 MARZO 2022 (salvo esaurimento posti) 
           

   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
    

                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia    €    279,00                 €    309,00 
Supplemento  singola      €  35,00     
Riduzione terzo letto      €  15,00  
 

  Saldo alla prenotazione 
 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

 
La quota di partecipazione comprende: 

 Viaggio in bus gran turismo 

 1 servizio di mezza pensione Hotel 3* bevande comprese 

 pranzo tipico in ristorante  

 1 servizio guida a Sulmona 

 1 servizio guida a Pescocostanzo 

 Biglietto Treno la Transiberiana d’Abruzzo 

 Mance 

 Polizza medico-bagaglio con estensione Covid e annullamento viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Tassa di soggiorno (se prevista) 

 Extra in genere 

 Ingressi 

 Tutto ciò non indicato alla voce “quota comprende” 

 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00 

 30% della quota di partecipazione da 30 a 11 gg.  dalla partenza 

 100 % della quota di partecipazione da 10 gg  fino alla data della partenza 

 

 

 

 
 


