Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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Treno Storico

LA TRANSIBERIANA D’ITALIA
DAL 19 AL 21 OTTOBRE 2019

Il Programma:
1° GIORNO - Sabato 19 Ottobre
Ore 06:00 partenza da Imola (autostazione pensilina 1).
Arrivo a SULMONA del gruppo in tarda mattinata; sistemazione nelle
camere riservate. Drink di benvenuto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
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. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - Domenica 20 Ottobre
Prima colazione in hotel. Partenza con TRENO STORICO dalla
stazione ferroviaria di Sulmona alle ore 8:30, con brevi soste
intermedie nei centri del Parco Nazionale della Majella. Il treno
attraverserà altopiano delle Cinquemiglia fino a Roccaraso.
Pranzo in ristorante con tipicità gastronomiche stagionali.
Nel pomeriggio visite guidate in un paio di centri storici di interesse
artistico ed escursioni nella natura per ammirare i colori autunnali di
boschi e faggete delle aree protette della zona.
Rientro in pullman in hotel. Cena e pernottamento.

SULMONA

MAJELLA

TRENO STORICO

3° GIORNO - Lunedì 21 Ottobre
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con escursione
a Campli, visita al centro storico e alla Scala Santa.
Quest'ultima è stata attribuita a Campli da Papa Clemente XIV
il 21 Gennaio 1772: composta da 28 gradini in legno da salire
pregando in ginocchio, donano l'assoluzione dai propri peccati
e, in alcuni giorni dell'anno, l'Indulgenza Plenaria con lo stesso
valore di quella che si ottiene sulla Scala Santa del Laterano in
Roma. Proseguimento per Civitella del Tronto. Visita alla
fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche
resistenze, al caratteristico borgo medioevale e alle signorili
abitazioni medioevali e rinascimentali.
Pranzo in ristorante.
Al termine del pranzo partenza per il rientro a Imola.

I CONFETTI DI SULMONA

SCALA SANTA A CAMPLI

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

350,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI

SUPPLEMENTO SINGOLA:

50,00 

FORTEZZA DI CIVITELLA DEL TRONTO

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi autostradali;
* Sistemazione in hotel 3 stelle, con trattamento di mezza pensione (cena,
pernottamento, prima colazione) con bevande ai pasti incluse
* 1 pranzo in hotel con bevande incluse
* 2 pranzi in ristorante con bevande incluse
* Tutte le visite con guida;
* Biglietto treno storico
* Assicurazione Medico Bagaglio non stop 24h su 24h Allianz Global Assistance
* Accompagnatore Santerno Viaggi
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di  100 SALDO entro il 16/09/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

