5 E 6 GENNAIO 2022
LA TRANSIBERIANA D’ITALIA
IN TRENO STORICO € 239,00
Un’escursione nel cuore dell’Abruzzo e del Molise, tra Parchi Nazionali e Riserve
Naturali, a bordo del treno storico “100 porte”, attraverso montagne, altipiani, vallate
e strette gole. Un tracciato spettacolare quello della Ferrovia dei Parchi,
soprannominata la “Transiberiana d’Italia”, che porta alla scoperta di piccoli borghi
dove la storia e le tradizioni sono custodite dalle comunità locali e ospitano gli
immancabili mercatini natalizi
1° giorno: Partenza in Pullman GT da Roma, arrivo a Sulmona e visita guidata della città. Pranzo libero e
nel pomeriggio, visita al Museo dei famosi confetti Pelino. Tempo libero a disposizione prima del
trasferimento in hotel per check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione e partenza da Sulmona. Itinerario panoramico di montagna verso le pendici
della Maiella e gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, toccando la quota massima della linea a quasi 1300 mt,
superando gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo per poi scendere verso la valle del fiume Sangro. Arrivo a
Castel di Sangro per la prima sosta prolungata di giornata. Dalla stazione raggiungeremo il centro del
paese lungo via XX Settembre allestita a tema natalizio per la visita dei caratteristici mercatini in piazza
Patini e del villaggio di Natale in piazza Plebiscito. Pranzo in ristorante tipico. Ripartenza in treno storico
dalla stazione alla volta di Campo di Giove dove effettueremo la seconda sosta prolungata di giornata.
Dalla stazione ferroviaria ci incammineremo a piedi verso piazza Duval e Palazzo Nanni, allestiti a tema
natalizio con le caratteristiche casette di Natale racchiuse nel centro storico. Ripartenza in treno storico
dalla stazione per fare rientro a Sulmona. Partenza per Roma e rientro previsto in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in Pullman GT - Viaggio in treno storico - 1 notte in mezza pensione in hotel 4
stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse - 1 pranzo in ristorante tipico - Accompagnatore Mance.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno ove previsto - Tessera associativa assicurativa 2022 €15 Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplemento Singola: € 25,00
Riduzioni bambini: 0-3 anni Gratis; 4-12 anni sconto €25,00
POSTI LIMITATI. SI CONSIGLIA PRENOTAZIONE IMMEDIATA

Partenza da: Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) h. 06,30 - Piazza della Pace
Ciampino h. 07,00 - Circonvallazione Tuscolana h. 7,30
RISERVATO AI SOCI



Visita il sito: https://il-circolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

