In collaborazione con IL CIRCOLO ARCI SFERRACAVALLO

L’

12-13 ottobre
2019

e la transiberiana

d’Italia, il treno storico

“dove arte e natura s’incontrano”
1° GIORNO, sabato 12 ottobre
Ore 6,30 ritrovo al Piazzale Impianti Sportivi di
Sferracavallo 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 (due primi, secondo,
contorni,
dessert,
caffè)
Nel
pomeriggio,
trasferimento 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.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota di partecipazione:
min. 35 persone

€ 260,00
Sup. singola € 25,00

La quota comprende:
-

2° GIORNO, domenica 13 ottobre
Prima colazione in hotel. Escursione con treno storico;
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
(due primi, secondo, contorni, dessert, caffè)
Nel pomeriggio, tempo a disposizione e partenza per
il rientro a Sferracavallo.

-

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

La quota non comprende
-

mance, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”

Iscrizioni con acconto di € 100,00
entro il 30 agosto
Saldo entro il 20 settembre

Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

