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ABRUZZO
UN VIAGGIO SULLA TRANSIBERIANA D’ITALIA
13 – 16 Dicembre 2018, 4 giorni – 3 notti

Alla scoperta della terra d’Abruzzo per aprire insieme uno scrigno prezioso, che raccoglie una natura forte e rigogliosa,
tradizioni antiche e genuine, borghi e tesori d’arte; per immergersi nelle realtà locali, a volte incontaminate, e
riscoprire l’antico legame che unisce l’uomo al proprio territorio.
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, giovedì 13 dicembre 2018: Saronno > Sulmona (660 km)
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata a Saronno, e partenza in bus privato per Sulmona.
Pomeriggio dedicato alla visita della città, patria di Ovidio poeta dell'amore.
Visita al centro storico della cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo e ai principali
monumenti: Palazzo della SS Annunziata, la Chiesa di S. Francesco della Scarpa, la Basilica di S. Panfilo, eretta sui
resti del tempio di Apollo e Vesta, l'acquedotto medievale, suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate.
Passeggiata nel centro storico per acquistare i confetti, specialità dolciaria tipica della città.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Cena e pernottamento.

Sulmona. Gli antichi scrittori, tra i quali Ovidio e Silio Italico, concordano sulla remota origine di Sulmona,
ricollegabile alla distruzione di Troia. Il nome della città deriverebbe infatti da Solimo, uno dei compagni di Enea.
Le prime notizie storiche, però, giungono da Tito Livio che narra come la città, nonostante le battaglie perse del
Trasimeno e di Canne, rimase fedele a Roma chiudendo le proprie porte ad Annibale.

2° giorno, venerdì 14 dicembre 2018: Transiberiana d’Italia
Mezza pensione.
Trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona.
08h30 partenza con il treno storico la Transiberiana d’Italia, durante il viaggio prima sosta intermedia a stazione in
festa con accoglienza natalizia, dolci tipici abruzzesi, vin brulè e bevande calde.
Successiva sosta a Roccaraso, per tempo libero nel centro del paese, allestito a tema natalizio con caratteristici piccoli
mercatini e animazione per grandi e bambini.
Partenza del treno storico alla volta di Campo di Giove, con arrivo alle ore 13:45.
Nel pomeriggio visita di Campo di Giove, con il suo centro storico e la pittoresca piazza Duval.
Rientro in hotel a Sulmona per la cena e il pernottamento.

Transiberiana d’Italia. Un’escursione nel cuore dell’Abruzzo e del Molise tra Parchi Nazionali e Riserve Naturali
con una ferrovia tortuosa e difficile che attraversa montagne e strette gole. Questo particolare itinerario permette
di scoprire i tesori nascosti e le tradizioni di luoghi e realtà rimaste genuine.

3° giorno, sabato 15 dicembre 2018: Parco Nazionale d’Abruzzo
Pensione completa.
Escursione nell’Aquilano e Gran Sasso. Sul percorso sosta a Bominaco, visita all’Oratorio di S. Pellegrino (considerato
la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla Chiesa di S. Maria Assunta. Proseguimento per S. Stefano di Sessanio, antico
dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 borghi più belli d’Italia. Sosta per una breve visita al borgo medioevale,
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alla Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. Sosta per la degustazione dei famosi pecorini del Gran Sasso per
assaporare i prodotti della tradizione agro-pastorale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita de L’Aquila e dei
monumenti tornati al loro antico splendore Castello cinquecentesco (esterno), Piazza Duomo, La Fontana delle 99
Cannelle, S. Maria di Collemaggio, Basilica di San Bernardino.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno, domenica 16 dicembre 2018: Sulmona > Scanno > Saronno (590 km)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita di Scanno
Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al
centro storico, considerato tra i più caratteristici della regione e ai suoi monumenti tra i quali la Chiesa Parrocchiale
di Santa Maria della Valle. Il paese conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese. E’ possibile, infatti,
scorgere tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito tradizionale e osservare gli artigiani orafi preparare
gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Sosta in una pasticceria del luogo per la degustazione del
dolce tipico “pan dell’orso o mostacciolo”.
Nel pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 20 PERSONE € 550
BASE 25 PERSONE € 490
BASE 30 PERSONE € 460
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50

Le quote comprendono:
✓
Bus GT a disposizione per tutto il tour;
✓
Autista, pedaggi autostradali, parcheggi inclusi;
✓
sistemazione negli hotel indicati o similari a Sulmona o dintorni;
✓
trattamento di mezza pensione come da programma;
✓
pranzo in ristorante il secondo giorno;
✓
ingressi ai siti in programma;
✓
Viaggio sulla panoramica “Transiberiana d’Italia”;
✓
guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
✓
assicurazione sanitaria (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500);
Le quote non comprendono:

pasti non menzionati nel programma;

mance e facchinaggi;

tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30:

+ 29 € fino a 1.000 € di spesa

La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al
comma C3 (esclusioni).
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida.
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