
 
 
 

                                               

12/13 MARZO 2022 
L’ AQUILA E  LA TRANSIBERIANA D’ ABRUZZO 

TOUR ESCLUSIVO / POSTI LIMITATI- TUTTO INCLUSO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE DEL  “TRENO STORICO” 

 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. 

 Sul percorso e nei paesi oggetto di sosta del treno vengono organizzate attività a tema Inoltre sul treno tanta allegria per 
tutta la giornata con gruppi di musica popolare itinerante tra le carrozze.  

 

1° GIORNO-LUCCA- PORCARI – L’ AQUILA   

Ritrovo nel luogo  concordato e partenza  per L’Aquila. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del capoluogo di 

regione ed ai suoi storici  monumenti che sono tornati al loro antico splendore dopo il terremoto del 2009: piazza Duomo, la Fontana 

delle 99 Cannelle, la chiesa S. Maria di Collemaggio, chiesa di San Bernardino da Siena, visita esterna al Castello 

Cinquecentesco. Interessante vedere l’imponente recupero del centro storico. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO -  TRANSIBERINA D’ ABRUZZO- LUCCA   

Prima colazione in hotel. Partenza dalla stazione ferroviaria  di Sulmona entro le ore 9:00, itinerario panoramico risalendo la valle 
Peligna e il Colle Mitra entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella, con soste intermedie in quota nelle stazioni più 
caratteristiche della linea come Campo di Giove, Palena, Rivisondoli-Pescocostanzo e Roccaraso, che rappresentano ogni 
inverno le località italiane raggiunte in treno storico con la maggiore presenza di neve. Nelle soste varie attività previste: visite 
guidate nei centri storici, stand gastronomici e mercatino di prodotti tipici della zona, svago e divertimento sulla neve anche fino a 
raggiungere gli impianti sci di Roccaraso con bus dedicato o il Palaghiaccio. 
 Pranzo in ristorante in una delle località di sosta. Dopo pranzo partenza con nostro Bus per il rientro.Fine dei servizi.  
Fine dei servizi. Partenza per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE… € 295,00 BASE 40 PARTECIPANTI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE …€ 315,00 BASE 30 PARTECIPANTI  

Bambini 4-12 Anni in camera tripla :  € 255,00  comprensivo di sconto treno e hotel. 
 

ATT.NE: POSTI  LIMITATI – ISCRIVERSI ENTRO IL 20 GENNAIO  SALDO ENTRO IL 10 FEBBRAIO – 
ACCONTO € 100 + €  15 quota iscrizione , saldo entro il 10 febbraio  
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LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus Gt  
- Tkt Treno storico in andata Transiberiana d’ Abruzzo 
- sistemazione in hotel 3*** sup/4**** in camere doppie con servizi; 
- n° 1 pensione completa   in hotel; 
- n° 1 pranzo in ristorante in escursione; 
- bevande ai pasti (vino e acqua minerale); 
- servizio di guida ed accompagnamento turistico per tutte le località; 
- polizza allinanz medico- bagaglio  
- Accompagnatrice 
-  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 quota  d’ iscrizione €15,00  

 ingressi, mance, extra personali  

 Assicurazione annullamento  incluso  eventuale  quarantena   e  da confermare  al momento dell’ iscrizione  

 Oppure   assicurazione annullamento plus Italia  che include assistenza e spese mediche  durante il  soggiorno e  spese 

mediche  e la quarantena  per Covid 

 Le assicurazioni annullamento sono da confermare al momento dell’  

 supplemento camera singola  € 35,00; 

 OBBLIGATORIO ; GRENN PASS sia cartaceo  che sul cellulare valido  fino al rientro  e carta d’ identità  
 

Penali di recesso:  
Al partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali  
Euro 15  gestione pratica, inoltre : 
Penali fino a 31 gg prima della partenza - 10% della quota totale da 30 a 21 gg prima della partenza -50% della quota totale - da 20 a 11 

gg prima della partenza - 75% della quota totale - Recesso nei 10 giorni  prima della partenza - 100% della quota totale 

 

L’Ordine delle visite può essere cambiato  pur mantenendo l’ itinerario previsto  

 

 

 

                                      
 


