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4 – 6 GENNAIO 2022

1°GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman
G.T. Lungo il percorso autostradale sosta in grill per la colazione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio arrivo a Sulmona città dell’Abruzzo che merita di essere visitata. Famoso per
la produzione di squisiti confetti e per aver dato i natali ad Ovidio, questo comune sorge a
ridosso del parco nazionale della Majella, in provincia de L’Aquila. Per un giro turistico
della città merita di visitare : Le monumentali porte di accesso alla città , Piazza Garibaldi
con il suo Fontanone , la Chiesa di San Filippo neri e l’affascinante Acquedotto medievale
di Sulmona con le sue 21 arcate. Ad orario convenuto trasferimento in hotel , cena e
pernottamento .
2° GIORNO - Colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale dell’Abruzzo con visita di
Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato dalle suggestive “Gole
del Sagittario”. Visita del centro con la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle. Il
paese conserva ancora i suoi antichi usi e costumi, infatti, nel passeggiare è facile
scorgere qualche anziana signora con il vestito tradizionale e gli orafi a preparare gioielli in
filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Arrivo a Civitella Alfedena, centro del parco
e visita al caratteristico borgo storico, all’area faunistica della Lince e del Lupo. Pranzo in
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Pescasseroli, centro amministrativo del Parco e
visita al suo intatto centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO - Prima colazione e pranzo in hotel e alle ore 09:00 partenza del treno storico
da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra superando
Pettorano sul Gizio e Cansano, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella.
10:00 arrivo alla stazione di Campo di Giove, dopo circa 30 km di salita e oltre 700 metri di
ascesa altimetrica. Sosta libera nel grazioso centro storico del paese, raggiungibile dalla
stazione in appena cinque minuti a piedi. In piazza mercatino di prodotti tipici e
dell'artigianato locale.
11:15 partenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove.
11:35 arrivo alla stazione di Palena, per la seconda sosta intermedia di giornata in quota a
1258 mt., sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo. Sul posto stand gastronomici e aziende
agricole per degustazione e mercatino di prodotti tipici della zona.
12:40 partenza del treno storico alla volta di Roccaraso, si percorrono gli Altipiani
toccando la sella altimetrica della linea alla stazione di Rivisondoli-Pesocostanzo.
12:55 arrivo alla stazione di Roccaraso, attestamento di giornata del treno storico. Sosta
prolungata per pranzo libero al sacco o presso i ristoranti locali e successivamente per
tempo libero.
Consigliato per il tempo libero: passeggiata a piedi o in bici sulla pista ciclopedonale degli
Altipiani che da Roccaraso si dirige verso Rivisondoli e Pescocostanzo. Possibilità di
noleggio di e-bike (bici elettrica con pedalata assistita), Palaghiaccio aperto per
pattinaggio a rotelle.
A partire dalle 14:40 inizio della visita guidata "Tour della Memoria" – ( visita guidata a
pagamento € 8 a persona per chi fosse interessato, in alternativa tempo libero)La
visita guidata è incentrata sulle vicende belliche del secondo conflitto mondiale, tra storia e
memoria, con un itinerario che ripercorre il paese ricostruito dopo la distruzione della
guerra, toccando la parte alta del paese e la chiesa di Sant'Ippolito, fino a scendere verso
la chiesa di San Rocco, luogo simbolico essendo l'unico edificio in paese scampato alle
mine tedesche del novembre 1943 e infine visitando la mostra fotografica nel centro del
paese, incentrata sulla Roccaraso prima, durante e dopo la guerra, con una particolare
attenzione anche alla ferrovia.
17:00 Ripartenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso.
18.20 Rientro finale a Sulmona e partenza per il viaggio di rientro , lungo il tragitto sosta in
autogrill , arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 280
Supplemento camera singola € 60

Acconto € 120

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con
trattamento di mezza pensione – Biglietto Transiberiana –Accompagnatore –
Assicurazione
La quota non comprende : Tassa di soggiorno - Assicurazione annullamento € 10 Visita guidata come da programma € 8 a persona
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc

