Partenza da Roma
26 - 27 novembre e
17 - 18 dicembre 2022

LA TRANSIBERIANA D’ITALIA

Quota di partecipazione

€ 210,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(se disponibile): € 25,00
3° LETTO 3/12 ANNI: € 180,00
ADULTO: Nessuna riduzione

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN GT; HOTEL A 3-4 STELLE A SULMONA; PASTI COME DA PROGRAMMA CON
ACQUE E VINO INCLUSI; BIGLIETTO TRENO STORICO; ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE; EVENTUALE
TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO; ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FINO AL GIORNO DI PARTENZA EURO 20,00;
MANCE EURO 2,50 PER PERSONA

PR O G R A M M A
1° GIORNO - ROMA - SULMONA: Ritrovo dei Signori partecipanti in orari e luoghi da definire. Sistemazione in pullman
GT e partenza alla volta di Sulmona (AQ). All’arrivo visita guidata della città, circondata dal verde del Parco Nazionale
della Maiella. Luogo natale di Ovidio, il poeta romano dell’amore, Sulmona conserva un importante patrimonio artistico
e monumentale, frutto della sua lunga storia da antico abitato italico a municipio romano e poi a fiorente borgo dal
medioevo in poi; per questo è nota come la “Siena degli Abruzzi”. Pranzo in ristorante o in hotel e tempo a disposizione
per lo shopping. Sulmona è famosa in tutto il mondo per i suoi deliziosi confetti, specialità dolciaria presente nelle
botteghe storiche della città fin dai tempi più lontani. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in
hotel.
2° GIORNO - SULMONA - TRENO STORICO - CAMPO DI GIOVE - ROCCARASO - ROMA: Colazione in hotel.
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Sulmona per salire sul Treno storico della Transiberiana d’Italia. Ci
aspetta un viaggio senza tempo nel cuore dell’Appennino, a bordo di carrozze d’epoca. L’itinerario panoramico salirà
la Maiella e gli altipiani d’Abruzzo, che si distinguono per gli incredibili scenari invernali. Dal finestrino scorreranno
valli e boschi e ci si fermerà a visitare antichi borghi di montagna. Prima sosta a Campo di Giove (AQ), un grazioso
abitato, fortificato in un tempo ormai lontano, con vicoli, archi e antichi palazzi in pietra. Pranzo e tempo libero. Il viaggio
proseguirà fino ad arrivare alla stazione di Roccaraso (AQ), a due passi dal centro storico, raggiungibile in pochi minuti
a piedi. Sosta e tempo a disposizione da trascorrere in questa località di montagna, la più importante del centro sud
Italia. Al termine sistemazione in pullman per il rientro a Roma, previsto in tarda serata.
N.B. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CLIMATICI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

Info e Prenotazioni:
349 159 7363 - 393 646 8543
prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it

