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La Mappa dei Viaggi Corso Matteotti, 12 - 53041 Asciano (Siena)
Tel. +39 0577 716118 • info@lamappadeiviaggi.it
URL: http://www.lamappadeiviaggi.it/gita/-236.html

Transiberiana d'Abruzzo
Sulmona e L'Aquila
da Martedì, 04 Gennaio 2022 a Giovedì, 06 Gennaio 2022
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PROGRAMMA
Programma
4 Gennaio
Partenza da Asciano –Giardini. Soste lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Sulmona, incontro con la guida
per la visita della città. Pranzo in locanda. Nel pomeriggio visita del Confettificio Pelino e successivamente visita
del borgo di Pacentro e delle botteghe che caratterizzano il centro. Trasferimento in hotel, assegnazione delle
camere, cena e pernottamento.
5 Gennaio
Prima colazione e partenza dall'hotel. Trasferimento alla Stazione di Sulmona, alle 10:00, itinerario panoramico di
montagna verso le pendici della Maiella con arrivo per la prima sosta a Campo di Giove alle 11.00.
Dalla stazione ferroviaria si raggiunge in pochi minuti a piedi piazza Duval e Palazzo Nanni allestiti a tema
natalizio con le caratteristiche casette di Natale racchiuse nel centro storico. Ripartenza in treno storico dalla
stazione alle 14.20, si oltrepassano la Maiella e gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo nel punto di maggiore altitudine
della linea a quasi 1300 metri di quota per poi scendere verso la valle del fiume Sangro.
Arrivo a Castel di Sangro alle ore 15.45 per la seconda sosta prolungata di giornata. Dalla stazione si raggiunge il
centro del paese lungo via XX Settembre allestito a tema natalizio per la visita dei caratteristici mercatini in piazza
Patini e villaggio di Natale in piazza Plebiscito, per svago e pausa pranzo, libera o presso i ristoranti locali.
Ripartenza alle ore 18.45 con rientro finale a Sulmona previsto alle 20.40. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
6 Gennaio
Prima colazione in hotel. Partenza per la città de L'Aquila - visita guidata , pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro ad Asciano

PREZZO: € 445,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in BUS GT Hotel **** Pranzi del 1° e del 3° giorno , cene del 1° e 2° giorno con bevande ai pasti
Guida di Sulmona e del confettificio (1° giorno) di Pacentro (1° giorno) dell’Aquila (3°giorno) Degustazione del
confetto Biglietto del treno Assicurazione medica Assicurazione annullamento Accompagnatore In collaborazione
Circolo Primo Maggio Asciano

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo del 2° giorno Tassa di soggiorno Supplemento Singola € 70

