
Reinvio della locandina per la gita in Abruzzo perché è stato rivisto al ribasso il 
costo della gita

N.B. Per informazioni o prenotazioni non usate il 
"Rispondi" ma contattate:paola.fabbri@unifi.it, oppure 

visitate il sito https//www.cufi.unifi.it
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La “Transiberiana dʼItalia” è un treno storico che 
attraversa gli straordinari altipiani dʼAbruzzo 
raggiungendo a Rivisondoli-Pescocostanzo i 
1268,82 m (la seconda stazione dopo il Brennero 
per altitudine in Italia). La tratta da Sulmona a 
Cansano fu inaugurata nel 1892 ed ultimata 1897 
con lʼarrivo alla stazione di Isernia. Lʼescursione 
nel cuore dellʼAbruzzo e del Molise tra Parchi 
Nazionali e Riserve Naturali con una ferrovia 
tortuosa e difficile attraversa montagne e strette 
gole. Un viaggio che unisce il massiccio della 
Majella, altipiani carsici, monumenti, opere 
dʼarte e lavoro dellʼuomo. In queste magnifiche 
terre la storia ha lasciato numerose e pregevoli 
tracce insieme a tradizioni artigianali ancora 
oggi praticate.
LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT per tutta la 
durata del viaggio * sistemazione in hotel 3 stelle 
superiore in zona Sulmona in camere doppie con 
servizi* trattamento di pensione completa come da 
programma con due pranzi in ristorante o 
agriturismo*Biglietti treno transiberiana d’Abruzzo 
per il 6 ottobre * bevande a tutti i pasti indicati *servizio 
guida accompagnamento turistico  in loco per le località 
visitate *Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
viaggio  ( non copre le malattie pregresse )  Argo * 
materiale di cortesia *
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance * ingressi, * 
extra personali e tutto quanto non indicato nella quota 
comprende” 



PROGRAMMA : 

1° GIORNO  Bologna  Sulmona  Abruzzo  Venerdì 4 
Ottobre ‘19

Ore 5.30. Ritrovo dei partecipanti a Bologna pensilina 25 e 
dopo la sistemazione in pullman riservato partenza via 
autostrada per  Firenze  e secondo carico partecipanti alle 
6.30  poi proseguimento per autostrada per Sulmona. 
Pranzo all’arrivo sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Nel pomeriggio incontro con la guida 
accompagnatore che stara’ con il gruppo per tutte le visite  
Inizio con la visita di Sulmona, nella Valle Peligna, ai piedi 
del Monte Morrone, e patria di Ovidio, poeta dell'amore. 
Visita al centro storico della cittadina considerato tra i più 
belli e meglio conservati d'Abruzzo ed ai principali 
monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS 
Annunziata che costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più 
interessanti monumenti della città; la Chiesa di S. 
Francesco della Scarpa (1200); la Basilica di S. Panfilo, 
eretta sul resti del tempio di Apollo e Vesta; l'acquedotto 
medievale (XIII sec.), suggestivo monumento rettilineo con 
21 arcate. Passeggiata nel centro storico con possibilità di 
acquistare i confetti, da quelli lustreggianti in cellophane 
multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori frutta e 
spighe. Rientro in hotel a Sulmona  o dintorni . Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Sabato 5 Ottobre ‘19



Prima colazione in hotel. Escursione nel Parco Nazionale d 
Abruzzo . Sul percorso sosta a Scanno, dove si arriva 
attraverso un paesaggio unico, caratterizzato dalle 
suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro storico, 
considerato tra i più caratteristici della regione e ai suoi 
monumenti, tra i quali la Chiesa Parrocchiale di Santa 
Maria della Valle. Il paese conserva intatti usi e costumi 
della tradizione abruzzese. E’ possibile, infatti, scorgere tra 
i vicoli del paese le anziane signore con il vestito 
tradizionale e  osservare gli artigiani orafi preparare 
gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. 
Sosta in una pasticceria del luogo per la degustazione del 
dolce tipico “ pan dell’orso o mostacciolo”. Arrivo nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo e sosta a Civitella Alfedena, 
centro pilota del parco e valido esempio di sviluppo 
dell’ecoturismo. Visita al caratteristico borgo storico, 
all’area faunistica della Lince e del Lupo. Sosta in un 
emporio di prodotti tipici per la degustazione. 
Trasferimento a Villetta Barrea, centro di soggiorno ideale 
per il turismo naturalistico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Pescasseroli, centro 
amministrativo del Parco. Visita al centro storico. Tempo a 
disposizione del gruppo per shopping e/o visite individuali. 
Rientro in hotel a Sulmona o dintorni. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO Domenica 6 Ottobre ‘19

Prima colazione in hotel. Partenza dalla stazione 
ferroviaria di Sulmona alle ore 8:30, con brevi soste 
intermedie nei centri del Parco Nazionale della Majella. 
Il treno attraverserà l’Altopiano delle Cinque miglia e, 
in base al programma della giornata, le stazioni di 



Campo di Giove, Palena, Rivisondoli-Pescocostanzo fino 
a Castel di Sangro, Roccaraso. All’arrivo sistemazione 
in pullman riservato e trasferimento per il pranzo in con 
tipicità gastronomiche stagionali. Nel pomeriggio 
partenza in pullman ore 15,00 circa per Firenze e quindi 
per Bologna con arrivo in serata.


