
GG 1 – Sulmona, la città dei confetti
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti, sistemazione in
pullman e partenza per Sulmona. 
Arrivo in tarda mattina per il pranzo in ristorante. Incontro con la
guida e visita della città. Terra natia del poeta Ovidio, celebre in
tutto il mondo per la tradizione secolare dei confetti, Sulmona è
un pittoresco comune abruzzese incastonato nel cuore della
Valle Peligna, ai piedi del Parco nazionale della Maiella. Il centro
storico di Sulmona è caratterizzato da una forma ovale che
racchiude, al suo interno, tutte le principali attrazioni. La visita si
concluderà in una storica confetteria del centro per la
degustazione del confetto. Al termine della visita trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

GG 2 – Transiberiana d’Italia / Castel di Sangro / Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione di
Sulmona. Alle 09.00 partenza da Sulmona, itinerario panoramico
risalendo la Valle Peligna, verso la Maiella. Alle 10.20 arrivo alla
stazione di Palena per una prima sosta intermedia in uno dei
luoghi più affascinanti di tutta la tratta: la stazione posta sul
Valico della Forchetta a quasi 1300 metri di quota, con il grande
orizzonte circostante degli Altipiani Maggiori d'Abruzzo. Ristoro
e piccolo mercatino di prodotti tipici della zona. Alle 11.20
partenza del treno storico dalla stazione di Palena. L'itinerario
prosegue superando gli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, toccando
le altre due stazioni oltre i 1200 metri di quota della linea:
Rivisondoli-Pescocostanzo e Roccaraso. Si scende poi verso
l'alta valle del fiume Sangro raggiungendo Castel di Sangro. Alle
12.25 arrivo a Castel di Sangro, attestamento di giornata del
treno storico. Dalla stazione si raggiunge in circa 10 minuti a
piedi il centro della cittadina per il pranzo in ristorante e tempo
libero. Inizio del viaggio di rientro in pullman con arrivo ai luoghi
di partenza in serata.

TRANSIBERIANA D'ITALIA: trenoTRANSIBERIANA D'ITALIA: treno
storico da Sulmona a Castel di Sangrostorico da Sulmona a Castel di Sangro

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus come da programma; Sistemazione in
hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima
colazione e cena) con bevande incluse; Pranzi dei
giorni 1 e 2 con menu tipici e bevande incluse;
Accompagnatore dell’agenzia durante il tour; Guida
locale per la visita di Sulmona; Visita di una confetteria
del centro e degustazione del confetto; Tragitto da
Sulmona a Castel di Sangro con il treno storico
Transiberiana d’Italia; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 25,00); La
tassa di soggiorno; Gli extra di carattere personale e
tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 100,00 all’atto
dell'iscrizione ed il saldo entro 30 giorni prima della
partenza.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 23 AL 24 LUGLIODAL 23 AL 24 LUGLIO
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 295,00


