
In collaborazione con 

7/9 settembre 2019 (3 giorni / 2 notti)
In pullman da Ravenna

L’Abruzzo offre panorami naturali mozzafiato tutti da scoprire. E quale modo
migliore per ammirarli se non avventurandosi in un viaggio sospeso tra

passato e presente a bordo della Transiberiana d’Italia, che si snoda tra le
meraviglie del Parco Nazionale della Majella.

Sabato 7 settembre: Partenza in pullman G.T. da P.zza N. Vacchi alle ore 5,00 circa
(orario da definire) per l’Abruzzo. Alle ore 10,30 circa  sosta per la
visita guidata all’Abbazia di San Giovanni in Venere,  monastero
benedettino edificato sulle rovine di un tempio pagano dedicato alla dea
Venere Conciliatrice, da cui il nome.  Proseguimento per Chieti. Pranzo
libero. Al  termine, visita guidata della  città, l'antica Teate romana, di
notevole  splendore  con  il  suo  centro  storico,  l’elegante  Corso
Marruccino, la Cattedrale di S. Giustino e i Tempietti Romani. Partenza

per Sulmona. Sistemazione in hotel, cena a base di prodotti tipici della tradizione locale,
pernottamento. 

Domenica 8 settembre: Transiberiana d’Italia, treno panoramico da Sulmona a 
Castel di Sangro su carrozze d’epoca lungo una linea ferroviaria inaugurata nel 1897. 
Definita sin dall’origine con tale nome da un giornalista per via delle abbondanti 
nevicate del periodo invernale che la fanno somigliare alla celebre rete ferroviaria che 
collega Mosca a Vladivostok. 
Prima colazione in hotel. 
9,00 circa Partenza del treno dalla stazione di Sulmona su carrozze tipiche degli
anni ’20 e ’30 lungo un itinerario panoramico che risale la Valle Peligna e il Colle Mitra
per entrare nel territorio del Parco Nazionale della Majella. (Programma suscettibile a
modifica da parte delle ferrovie).
10,30 Sosta presso la stazione di Palena, sul Valico della Forchetta a quota 1258
mt. s.l.m. Sul posto esposizione di prodotti tipici delle aziende agricole della zona, nello
spettacolare scenario della Riserva Quarto di Santa Chiara. 
11,30 Partenza del treno storico. 
12,30 Arrivo a Castel  di Sangro  e sosta prolungata del  gruppo sul posto.  Pranzo
libero. Visita guidata tra il  centro storico con la sua Basilica, la Pinacoteca Patiniana
nell’antico  Palazzo  De  Petra  e  il  Museo  Archeologico  presso  l'ex  Convento  della
Maddalena.
17,10 Partenza del treno da Castel  di Sangro per il  rientro a Sulmona (ore
19,00).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

ABRUZZO e 
Transiberiana

d’Italia



Lunedì 9 settembre: Prima colazione in hotel.  Alle ore 9,30  circa vista guidata di
Sulmona, patria di Ovidio, poeta dell’amore, il cui centro storico è considerato tra i più
belli e meglio conservati d’Abruzzo. Lungo l’itinerario sosta presso un laboratorio dei
famosi confetti. Pranzo libero. Partenza per Rocca Calascio. Il castello, che domina la
valle del Tirino e l’altopiano di Navelli a poca distanza dalla piana di Campo Imperatore,
è situato su un crinale a 1.460 metri d’altezza, era utilizzato come punto d’osservazione
militare. Il castello e il borgo fanno parte del Parco Nazionale del Gran Sasso ed è uno
dei luoghi più suggestivi  di tutto l’Abruzzo. Dalla rocca si può godere di una vista di
impareggiabile  bellezza,  tanto  che  questo  luogo  è  stato  anche  utilizzato  come  set
cinematografico per le riprese di numerosi film, tra cui il celebre Il nome della rosa.
Al termine della visita proseguimento del viaggio di rientro con arrivo in serata.  

Quota di partecipazione 360 € (minimo 30 / massimo 42 partecipanti)
Supplemento camera singola 56 € (disponibilità limitata)

La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T
 Sistemazione in  camera doppia  con servizi  presso hotel  4*  centrale  prescelto  con

trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo,
con cene a base di prodotti tipici della tradizione locale

 Bevande a cena (½ naturale e ¼ di vino)
 Escursione di intera giornata sul treno panoramico “Transiberiana d’Italia” a bordo di 

carrozze d’epoca 
 Visita guidata all’Abbazia S. Giovanni in Venere (1 ora circa) 
 Visita guidata di mezza giornata della città di Chieti
 Visita  guidata  di  Castel  di  Sangro  inclusi  gli  ingressi  alla  Pinacoteca  e  al  Museo

Archeologico durante l’escursione in treno
 Visita guidata di mezza giornata di Sulmona incluso un laboratorio di confetti
 Visita guidata di Rocca Calascio (2 ore circa)
 Assicurazione medica e assicurazione a copertura delle penali  di  annullamento per

motivi certificabili

La quota non comprende: ingressi ai monumenti / musei, pranzi, eventuale tassa di
soggiorno da pagare direttamente in hotel, e quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’ 

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività
previste durante il tour, potrebbe essere cambiato senza che questo comporti

alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel
programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di

manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione,
alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano

chiusi al pubblico anche senza preavviso.
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Informazioni: Capit Ravenna 
via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna - Tel. 0544 591715 

dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00

ISCRIZIONI
da subito con acconto di 110 € ed entro il 28 giugno ‘19

(oltre tale termine solo salvo disponibilità)
Saldo entro il 5 agosto ‘19

presso:
Esarcotours Filiale Gruppi  - Via Salara 41 – 48121 Ravenna 

Tel. 0544 215343

Organizzazione  tecnica:  Esarcotours  Filiale  di  Robintur  Spa  –  Via  Salara  41,
48121 Ravenna


