L’
e la transiberiana

31 maggio
2 giugno
d’Italia, il treno storico
“dove arte e natura s’incontrano”

1° GIORNO – Venerdì 31 Maggio
Ore 6,30 ritrovo in luogo da definire e partenza. Arrivo
in mattinata a L’Aquila per la visita deglii splendidi
monumenti tornati al loro antico splendore dopo il
terremoto 2009: Basilica di Santa Maria di
Collemaggio, chiesa di San Berardino da Siena e le
99 Cannelle.

A seguire, passeggiata nel centro storico per vedere
una delle più grandi opere di ricostruzione e gli
splendidi recuperi delle abitazioni storiche e delle
piazze. Pranzo in ristorante o in hotel. Nel pomeriggio
escursione a Isola del Gran Sasso. Visita al Santuario
di San Gabriele dell'Addolorata, "il Santo del Sorriso".
Visita alla Basilica fondata da S. Francesco d’Assisi nel
‘200, alla Nuova Basilica e alla Tomba del Santo.
Proseguimento per Castelli, visita al Museo delle
Ceramiche
dove
sono
custodite interessanti
maioliche, passeggiata nel centro del piccolo borgo
medioevale e visita ai numerosi laboratori artigianali
della ceramica artistica. Rientro in hotel per la cena e
il pernottamento

partenza dalla Staz. Ferr. di Sulmona alle ore 9:00.
Brevi soste intermedie nei centri del Parco Nazionale
della Majella: Cansano, Campo di Giove e Palena.
Il treno attraverserà Altopiano delle Cinquemiglia con
sosta a Roccaraso/Rivisondoli. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di Pescocostanzo.

Arrivo e visita al piccolo centro dotato di un rilevante
patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi
ed in particolare alla Basilica di S. Maria del Colle.
Rientro in pullman. Breve sosta a Sulmona, per una
passeggiata nel centro storico della cittadina,
considerato tra i più belli e meglio conservati
d'Abruzzo e per la visita ai principali monumenti tra
cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata che
costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più
interessanti monumenti della città. Possibilità di
acquistare i confetti, da quelli lustreggianti in
cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli,
fiori frutta e spighe.

2° GIORNO – Sabato 1 Giugno

Prima colazione in hotel. Escursione con treno storico;

Organizzazione tecnica:

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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3° GIORNO – Domenica 2 Giugno ‘19
Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del
Parco Nazionale del Gran Sasso.

Sosta a 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, ai ruderi della 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.
Proseguimento per il Gran Sasso D’Italia; sosta a
Campo Imperatore a 2117 mt. dove è ubicato
l’albergo in cui fu confinato Mussolini. Un pò di tempo
libero per una passeggiata. Rientro in hotel. Pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Tagliacozzo. Visita alla
cittadina che ha legato il suo nome alla tragica fine
di Corradino di Svevia. Visita al centro storico della
bella cittadina medioevale ed ai principali
monumenti: Chiesa e Convento di S. Francesco,
Palazzo Ducale, la Piazza dell’Obelisco, circondato
da Palazzotti quattro – cinquecenteschi e botteghe
dell’artigianato. Ore 18,00 partenza per il rientro ad
Orvieto

Quota di partecipazione:

€ 320,00
min. 30 persone

La ”Transiberiana D’Italia”

La Sulmona-Carpinone-Isernia è una ferrovia
sospesa al traffico regolare nel 2014 è stata
ripristinata ed inserita nel progetto nazionale
“Binari Senza Tempo” della Fondazione FS
Italiane, organismo del gruppo FS nato per la
tutela del patrimonio ferroviario nazionale e di
particolari ed antiche strade ferrate di grande
interesse storico-naturalistico.
Sui binari della Transiberiana d'Italia un intero
territorio tra Abruzzo e Molise si fa ammirare con
panorami mozzafiato in tutte le stagioni
dell'anno, dalle distese innevate alla natura
lussureggiante di primavera ed estate, ai colori e
ai profumi ineguagliabili dell'autunno, insomma,
un modo di viaggiare lento ed originale, che
permette di scoprire i tesori nascosti e le
tradizioni di luoghi e realtà rimaste ancora
genuine, quasi ferme nel tempo.

La quota comprende:
-

Sup. singola € 40,00

Iscrizioni con acconto di € 100,00
entro il 31 marzo

-

La quota non comprende
-

Saldo entro il 10 maggio

Organizzazione tecnica:

Viaggio in bus Gran Turismo
Sistemazione in 3***S a L’Aquila in camere
doppie
Pensione completa per tutto il periodo come
da programma
Bevande a tutti i pasti (vino e acqua
minerale);
Biglietto per il percorso in treno storico;
Servizio di guida ed accompagnamento
turistico per tutte le località.
Ingressi ove previsti
Ns accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio
mance, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”
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