
Transiberiana d’Abruzzo in Italia 

2/3 marzo 2019

02.03.2019
Partenza da Fabriano alle ore 14.00 . Arrivo a Sulmona sistemazione in hotel e tempo libero. Cena in hotel.
03.03.2019 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza con il treno (programma sotto). Pranzo facoltativo (€
25.00 per persona da confermare al momento dell’iscrizione). 
Partenza con il pullman per il viaggio di rientro da Sulmona

Programma Treno Storico 3 marzo 2019:
08:45 partenza del treno storico da Sulmona, itinerario panoramico risalendo
la Valle Peligna e il Colle Mitra, entrando nel territorio del Parco Nazionale
della Majella.
09:45 prima  sosta  intermedia  per  tempo  libero  a Campo  di  Giove,
territorio  del  Parco  Nazionale  della  Majella.  Dalla  stazione  si  raggiunge  il
centro storico in 5 minuti a piedi, con la splendida Piazza Duval e Palazzo
Nanni.
10:45 Partenza del treno storico.

11:05 fermata per servizio viaggiatori alla stazione di Palena. Discesa per i viaggiatori che scelgono di trascorrere la
sosta  prolungata  di  giornata  per  escursioni  sulla  neve  e/o  visita  guidata  dell'Eremo Celestiniano della  Madonna
dell'Altare con successiva sosta pranzo. Treno di ritorno alle ore 17:00.
11:15 fermata  per  servizio  viaggiatori  alla  stazione  di Rivisondoli-Pescocostanzo.  Discesa  per  i  viaggiatori  che
vogliono trascorrere la sosta prolungata di  giornata in una delle due località.  Dalla stazione servizio navetta su
prenotazione, con possibilità di visite guidate e/o escursioni sulla neve. Treno di ritorno alle ore 16:50.
11:30 fermata  e  sosta  a Roccaraso,  attestamento  di  giornata  del  treno  storico.  Operazioni  di  manovra  del
locomotore e sosta. In stazione mostra fotografica sulla ferrovia, centro del paese e palaghiaccio distanti appena 5
minuti a piedi. Possibilità di raggiungere gli impianti sci dell'Aremogna e il parco divertimenti di Coppo dell'Orso con
servizio  navetta  su  prenotazione  dalla  stazione.  Possibilità  di  sosta  pranzo  in  paese  o  presso  gli  impianti  sci
dell'Aremogna. 

16:40 Partenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso.

16:45 fermata per servizio viaggiatori a Rivisondoli-Pescocostanzo.

17:00 fermata per servizio viaggiatori a Palena.

18:00 rientro finale a Sulmona

Quota individuale di partecipazione 
€ 190.00 adulti

€ 100.00 bambini fino a 12 anni n/c

La quota comprende:
- Pullman
- Hotel 4* a Sulmona in trattamento mezza pensione bevande incluse
- Biglietto treno

Per informazioni e prenotazioni:
tiziana@santiniviaggi.it tel. 0732 23161

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia
UnipolSai 146855819

mailto:tiziana@santiniviaggi.it

