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ABRUZZO… con il treno storico
Transiberiana d’Italia

Scopri sapori e tradizioni di una
terra…affacciandoti dal finestrino!

Dal 30 maggio al 2 giugno 2019
Partenza da Treviso

Programma di massima:

30.05.2019: Località di partenza - Loreto Aprutino km 534
Partenza nella prima mattinata in  orario e luogo convenuto per  l’Abruzzo, con sosta lungo  il percorso.
Arrivo a Loreto Aprutino per un pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si visiterà il borgo storico, immerso nel
verde delle colline che producono olio di ottima qualità: passeggiata nel centro storico (parrocchiale di S. Pietro
Apostolo, chiesa di S. Francesco) con ingresso al Castello, fondato nel IX sec.: da struttura difensiva longobarda
divenne dimora di nobili famiglie già dal secolo XIII. Attualmente, pur essendo adibito a ricettività turistica è
parzialmente visitabile: di notevole interesse la Sala Cascella, dove sono conservati notevoli pannelli in ceramica di
Basilio Cascella, capostipite di una dinastia di artisti abruzzesi del Novecento, con scene campestri e di raccolta delle
olive. A seguire, visita della poco distante chiesa abbaziale, risalente all'anno 864, di S. Maria in Piano, ricostruita nel
XII secolo, con all’interno affreschi con le storie di S. Tommaso di scuola giottesca e la grandiosa rappresentazione
del giudizio particolare delle anime. Prima di raggiungere l’hotel, visita e degustazione presso un oleificio artigianale.
Transfer all’hotel a Bugnara, cena e pernottamento.

31.05.2019 Atri - L’Aquila, (km 76) la città che rinasce. Santo Stefano di Sessanio (km 28) e i suoi formaggi
Prima colazione in hotel e trasferimento a L’Aquila per la visita guidata
della città, capoluogo d’Abruzzo, fondata nel Duecento dall’unione dei
castelli del territorio e oggi considerata il cantiere più grande d'Europa
per il fervore della ricostruzione conseguente al sisma che la colpì nel
2009. Conosceremo il Forte Spagnolo (esterno), primaria architettura
militare cinquecentesca, la Basilica di S. Bernardino, le piazze Palazzo e
Duomo, la basilica di S. Maria di Collemaggio – il più fulgido esempio
delle chiese romaniche d’Abruzzo dal tipico coronamento orizzontale e
massimo tempio dell’Ordine dei Celestini, mirabilmente restaurata,
cortili di palazzi gentilizi e la Fontana delle 99 cannelle, simbolo della città. Trasferimento a pochi km dalla città per il
pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Santo Stefano di Sessanio, forse il più suggestivo
borgo dell'intero Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. E' un paese completamente costruito in
pietra calcarea bianca, il cui candore è stato reso opaco dal tempo. Le coperture dei fabbricati sono state realizzate
esclusivamente con coppi e offrono un'armonica visione d'insieme a chi lo osserva. Sulle strade tipiche e tortuose di
questo borgo si ammirano abitazioni quattrocentesche tra le quali la Casa del Capitano. La Torre del 1.300 che
domina il paese sta tornando al suo antico splendore dopo un attento restauro. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
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01.06.2019 Atri – Sulmona (km 100) - Treno che passione…la Transiberiana d’Italia alla scoperta dell’Abruzzo
Sulmona - Isernia
Colazione in hotel e partenza di prima mattina dalla stazione di Sulmona
con il treno storico per un’escursione giornaliera alla scoperta di luoghi
sconosciuti ed affascinanti del territorio abruzzese. Il viaggio, a bordo
di carrozze anni '30, percorre l'antica tratta salendo di quota ed
entrando nel territorio protetto del Parco Nazionale della Majella fino
ad arrivare all'altitudine massima di 1268 mt. s.l.m. sugli Altipiani
Maggiori d'Abruzzo. Durante il percorso si effettuano diverse soste
nelle località toccate dalla tratta, quali Campo di Giove, Pescocostanzo, Roccaraso, Castel di Sangro, Carovilli, oltre a
varie altre località di rilievo dal punto di vista storico-naturalistico.
A bordo, durante il viaggio, lo staff degli “Amici della Ferrovia” descriverà il territorio attraversato e la storia di
questa antica ferrovia. Pranzo in corso di escursione*. Rientro dal tour in tarda serata, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

02.06.2019 - Sulmona e i golosi confetti, rientro (km 592)
Prima colazione in hotel. Si raggiungerà Sulmona, l’antica Sulmo, patria di
Ovidio, che nel Medioevo fu la città più importante d’Abruzzo, oggi famosa per
la pregevole produzione di confetti. Visita guidata del centro storico: Cattedrale
di S. Panfilo, Palazzo e chiesa della SS. Annunziata, chiesa di S. Francesco della
Scarpa, Fontana del Vecchio, Acquedotto medievale, chiesa di S. Maria della
Tomba, Porta Napoli. Si visiterà un antico confettificio (la visita può essere
effettuata prima o dopo la visita della città, in base alla disponibilità delle
aziende). Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione, minimo 20  partecipanti € 590,00
Supplemento singola (su richiesta) € 75,00

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa per la sola malattia improvvisa documentata Axa Assistance
Da sottoscrivere e saldare solo al momento dell’iscrizione al viaggio € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman g.t. Sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione
completa dal pranzo del  primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse; Servizio guida come da
programma, Degustazione di liquirizia ad Atri, di prodotti caseari a Santo Stefano di Sessanio e di confetti a Sulmona;
Biglietto per il percorso in treno “Transiberiana d’Abruzzo”, Assicurazione assistenza medica, Axa Assistance
massimale spese mediche Italia € 1000,00

LA QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori bevande, tasse di soggiorno (non previste alla data della pubblicazione del o
presente programma), eventuali ulteriori ingressi o escursioni facoltative non indicati in quota di partecipazione
extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’

Documenti carta d’identità  senza timbro di rinnovo

Iscrizioni fino a ad esaurimento posti disponibili  con versamento acconto € 290,00. Saldo 1 mese prima della
partenza. Valgono le condizioni generali di partecipazione ai viaggi.


