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TRANSIBERIANA D’ABRUZZO
Il trenino della neve
Sabato –Domenica 26/27 febbraio2022

Quota di partecipazione € 240 minimo 25pax
Suppl. singola + €25 Bambini under 12 € 190
Iscrizioni e prenotazioni€ 90 entro il 28 /12 saldo 10 febbraio
N.B. i biglietti prenotati dopo questa data non potranno essere rimborsati, la compagnia non accetta resi.

Un percorso panoramico con il treno storico sulla linea ferroviaria più alta in quota d’Italia risalendo la valle
Peligna e il Colle Mitra entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella, con soste intermedie in
quota nelle stazioni più caratteristiche della linea come Campo di Giove, Palena, RivisondoliPescocostanzo e Roccaraso, che rappresentano ogni inverno le località italiane raggiunte in treno storico
con la maggiore presenza di neve. Animazione a bordo del treno
Nelle soste: visite guidate nei centri storici, stand gastronomici e mercatino di prodotti tipici della zona,
svago e divertimento animati da artisti locali nelle varie stazioni
La quota comprende Bus Gt da Formia -Gaeta, per tutto il tour, hotel 4**** a Sulmona, pensione
completa con serata d’animazione, visita guidata di Sulmona con l’Abbazia Celestiniana, Confettificio
Pelino, biglietto treno storico , , assicurazione d’uso.
La quota non comprende: eventuali ingressi, se dovuta tassa di soggiorno, e quanto non incluso nella
quota comprende

Per informazioni e prenotazioni Angelo Romanelli 368472294
org. Tec. Serapea Viaggi 0771 771632
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PROGRAMMA
Sabato 26 febbraio, in mattinata incontro dei
partecipanti Formia Porto e partenza con bus riservato,
nel rispetto di tutte le norme covid, sanificazione
continua, mascherine, distanziamento Arrivo a Sulmona
per visita guidata all’abbazia La badia Morronese ,
nota anche come abbazia Celestiniana,.Il
complesso architettonico, di dimensioni notevoli (119
m x 140 m circa) e circondato da torri a base
quadrata, è costituito da una monumentale
chiesa settecentesca e da un
imponente monastero articolato intorno a tre cortili
maggiori e due minori, racchiusi da una cinta muraria; nel fronte vi è un solo ingresso di 3,30 m di larghezza, di
architettura palladiana. Nel 1902 fu dichiarata monumento nazionale.
Pranzo degustazione con specialità abruzzesi.
Sistemazione all’ L'Hotel Meeting SantaCroce**** con cena a 4 portate+ bevande

Pomeriggio visita guidata della cittadina di Sulmona Situata nel cuore dell'Abruzzo, a ridosso del Parco
nazionale della Majella, Sulmona è nota nel mondo per la secolare tradizione nella produzione dei confetti.
Inoltre è sede vescovile dell'omonima diocesi Sulmona-Valva

Rientro in hotel cena e serata in allegria
Domenica 27 febbraio dopo la prima colazione
nostro percorso panoramico con il treno
sulla linea ferroviaria più alta in quota d’Italia
la valle Peligna e il Colle Mitra entrando nel
del Parco Nazionale della Majella, con soste
intermedie in quota nelle stazioni più
caratteristiche della linea come Campo di
Palena, Rivisondoli-Pescocostanzo e
Roccaraso,
che
rappresentano le località italiane raggiunte in
storico con la maggiore presenza

inizio del
storico
risalendo
territorio
Giove,
treno
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ogni inverno di neve. Animazione a bordo treno

Nel pomeriggio fine del viaggio ripresa del bus e partenza per i luoghi di provenienza

Per informazioni e prenotazioni Angelo Romanelli 368472294
org. Tec. Serapea Viaggi 0771 771632

