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Transiberiana d’Abruzzo 
09 – 12 Marzo 2023 

Sulmona, Valle del Tirino, Roccaraso e Pescocostanzo e L’Aquila 

Accompagnatore ufficio viaggi 

 
1° giorno – giovedì 9 Marzo – MODENA-SULMONA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00 circa e partenza in pullman per Sulmona. Pranzo libero lungo il 

percorso. All’arrivo visita guidata del centro di Sulmona: tra le più interessanti e belle realtà d’Abruzzo, con 

il nucleo antico ben conservato, si connota come città legata all’amore sia per i confetti, il dolce dei momenti 

importanti, piccola delizia da assaporare durante il tour visita ad un’antica fabbrica di confetti. Al termine 

successivo trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

2° giorno – venerdì 10 Marzo –SULMONA- VALLE DEL TIRINO E PACENTRO-SULMONA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione dell’ intera giornata con guida alla scoperta della 

Valle del Tirino e Pacentro. Visita del borgo Mediceo di Capestrano, famoso per il ritrovamento del 

“Guerriero di Capestrano”, una statua rinvenuta casualmente nel 1934 da un contadino durante dei lavori 

agricoli. Pranzo in corso di escursione, proseguimento con la visita di Pacentro, borgo medievale incastonato 

tra Majella e Morrone, che offre scorci e paesaggi fiabeschi e vanta il novero dei Borghi più Belli d'Italia. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

 

3° giorno – sabato 11 Marzo – SULMONA-TRANSIBERIANA D’ITALIA TRENO STORICO-

SULMONA 

Dopo la prima colazione in hotel 

partenza per l’escursione di intera 

giornata a bordo del treno storico da 

Sulmona a Roccaraso con visita guidata 

a Pescocostanzo. Sui binari della 

Transiberiana d’Italia un intero territorio 

tra Abruzzo e Molise si fa ammirare con 

panorami mozzafiato in tutte le stagioni 

dell’anno, dalle distese innevate alla 

natura lussureggiante di primavera ed 

estate, ai colori e ai profumi 

ineguagliabili dell’autunno, insomma, un 

modo di viaggiare lento ed originale, che 

permette di scoprire i tesori nascosti e le 

tradizioni di luoghi e realtà rimaste 

ancora genuine, quasi ferme nel tempo. 

Pranzo durante il percorso. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
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4° giorno – domenica 12 Marzo –SULMONA- L’AQUILA-MODENA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata de L’Aquila che oggi si presenta al visitatore ancora 

ferita dal devastante sisma del 6 aprile 2009, ma il centro storico, uno dei sei più importanti d’Italia per la 

bellezza del patrimonio architettonico, è tornato in gran parte a risplendere con la magnificenza e le nobili 

sembianze del passato. L’itinerario permetterà di visitare i più importanti monumenti dell’Aquila dopo gli 

accurati restauri: la Fontana della Rivera detta delle 99 Cannelle, la Basilica di Collemaggio, la Basilica di 

San Bernardino, la chiesa di San Giuseppe dei Minimi, Piazza Duomo, la Chiesa del Suffragio e i palazzi 

delle nobili famiglie aquilane tornati all’antico splendore lungo il corso principale della città. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a 

Modena, con arrivo previsto in serata. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
Minimo 25 partecipanti   € 630,00 
Minimo 20 partecipanti   € 670,00 
Minimo 15 partecipanti   € 750,00 
 

Supplemento camera singola                     € 75,00 
 
Acconto € 200 da versare entro il 3 febbraio 2023 
Saldo               da versare entro il 28 febbraio 2023  
 
Per pagamento con bonifico bancario le COORDINATE BANCARIE U.T.E. MODENA sono 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT * sistemazione per 3 notti in hotel 3/4 stelle a Sulmona/dintorni, in 

camere doppie con servizi privati * tassa di soggiorno *  trattamento come da programma, dalla cena del 1° giorno 

alla prima colazione del 4° giorno (sono esclusi due pranzi come dettagliato) * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) 

ai pasti * viaggio in treno storico come da programma * guide locali a disposizione per visite come da programma * 

ingressi a musei, monumenti *assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie 

Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto 

dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per 

restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19). 

 

La quota non comprende: * mance * facchinaggio * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
INFORMAZIONI UTILI 
In alcuni casi e per esigenze tecniche/operative, il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle 

visite, senza alterarne i contenuti. Le guide locali hanno inoltre la facoltà di decidere liberamente l'ordine delle stesse e 

anche la possibilità di variare i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. È infine 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    

 

Organizzazione tecnica: Centro Turistico Modenese di Robintur S.p.A, via Bacchini 15   41121 Modena 

Tel. 059 2133733 

 
 


