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TRANSIBERIANA  D'ITALIA  
E  MERCATINI  DI  NATALE 

 

DOMENICA  6 - MARTEDÌ  8  DICEMBRE  2020 
 

ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI CONTENIMENTO DELLA 
PANDEMIA, VIGENTI ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE, ALLE QUALI I SINGOLI 
PARTECIPANTI SI DEVONO ATTENERE. 
 

Il Treno Storico della Transiberiana d’Italia, un’escursione nel cuore dell’Abruzzo e 
del Molise tra Parchi Nazionali e Riserve Naturali che attraversa montagne e strette 
gole … Un tracciato spettacolare, che da solo vale un viaggio lento alla scoperta dei 
piccoli borghi e grandi centri dove la storia e le tradizioni locali sono custodite dalle 
comunità locali. “È un po’ come vedere un documentario dal vivo con le immagini 
che scorrono dai finestrini del treno.” 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

PRIMO GIORNO – DOMENICA  6  DICEMBRE 2020 
BENEVENTO - PESCOCOSTANZO - SULMONA  

 

Ore 7.15    Ritrovo dei partecipanti a Benevento - Piazza Risorgimento e ore 7.30 
partenza in pullman per Napoli. Fermata al Bar La Sosta di San Giorgio 
del Sannio. Partenza per Pescocostanzo. Arrivo, e passeggiata guidata 
nelle incantevoli vie del centro storico, caratterizzato dagli antichi 
palazzi nobiliari, dalla bellissima Collegiata (Basilica di Santa Maria del 
Colle) e dalle risalenti botteghe specializzate nella lavorazione di 
metalli preziosi e ferro e della lavorazione del tombolo. Pranzo a sacco 
fornito dall’agenzia. Al termine, sistemazione in hotel e appuntamento 
con la guida per la visita della città di Sulmona e dei famosi confettifici.  
Rientro in hotel e pernottamento.

 

SECONDO GIORNO – LUNEDÌ  7  DICEMBRE  2020 
SULMONA - TRENO STORICO: ROCCARASO, CAMPO DI GIOVE - SULMONA 
 

Ore 7.30        Prima colazione in hotel  
 

Ore 8.45        Ritrovo presso la stazione di Sulmona, binario 1.  
 

Ore 9.00      Partenza da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e 
il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di 
Giove, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella. Si 
valica la montagna oltrepassando la stazione di Palena per scorrere in 
quota massima a quasi 1300 metri di quota sugli Altipiani Maggiori 
d'Abruzzo.  

 

 

 

Quote di partecipazione: 
- in camera doppia 
Socio TCI € 320,00 
Non Socio € 349,00  
- in camera singola 
Socio TCI € 365,00 
Non Socio € 380,00 
 

Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Succursale Touring di 
Benevento 
Rotolando verso Sud 
Via G. B. Perasso 7 - Benevento 
LUN-VEN: 9,00/13,30 -
15,00/20,00 
SAB: 9,30 / 13,30 
tel. 0824 29499 
email 
fabiana@rotolandoversosud.net  
Le prenotazioni sono aperte. 
Fine prenotazioni: ad 
esaurimento  dei posti 
disponibili. 
 

Trasporti: 
autobus GT  
 

Accompagnatore della 
Succursale Touring di 
Benevento 
 

Guide: locali 
 

 

mailto:fabiana@rotolandoversosud.net
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Ore 10.40   Arrivo a Roccaraso. Prima sosta di giornata: discesa dei viaggiatori per 
raggiungere il centro del paese, a pochi passi dalla stazione, lungo il 
vialetto del "Pratone", area verde dove sono allestiti i mercatini di 
Natale che proseguono fino alla centrale piazza Leone. Nei pressi della 
stazione è aperto il Palaghiaccio, con ingresso convenzionato per i 
possessori del titolo di viaggio del treno storico.  

 

Ore 14.30      Ripartenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso.  
 

Ore 15.10    Arrivo a Campo di Giove,  incrociando  l'altro  treno  storico in partenza 
per Roccaraso. Seconda sosta di giornata: discesa dei viaggiatori per 
raggiungere in pochi minuti il centro del paese con Piazza Duval e 
Palazzo Nanni dove sono allestiti i mercatini di Natale.  

 

Ore 18.00     Ripartenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove.  
 

Ore 18.45     Rientro finale a Sulmona. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO – MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 
SULMONA - PACENTRO - PETTORANO SUL GIZIO - BENEVENTO 
 

Ore 7.30        Prima colazione. 
 

Ore 8.30        Partenza per la visita di Pacentro.  
Pacentro  definito  uno   dei   borghi   più   belli   d’Italia   è  un 
suggestivo borgo abruzzese del Parco Nazionale della Majella. Pacentro 
si annuncia da lontano con le torri quadrate del Castello di Cantelmo – 
Caldora, antica fortificazione alle pendici del Monte Morrone. Costruito 
a protezione del paese e della valle Peligna, il castello domina dall’alto 
il paese, un intricato susseguirsi di case e tetti fino alla sommità della 
collina.  
 

Ore 12.30  Trasferimento a Pettorano sul Gizio per pranzo in agriturismo e per 
assistere alla dimostrazione della preparazione della polenta rognosa.  
 

Ore 17.00     Al termine partenza per il rientro in sede. 
 

Ore 20.00     Arrivo previsto a Benevento. 
 
 
 

 

Partecipanti: minimo 35 adulti 
paganti per confermare la 
manifestazione 
 

La quota comprende: 
Viaggio intero percorso in pullman GT, 
sistemazione in hotel 4* in camere 
doppie con servizi privati, trattamento 
di mezza pensione in hotel con bevande 
incluse, pranzo a sacco per il primo 
giorno fornito dalla Succursale Touring, 
visita guidata di Pescocostanzo, viaggio 
sulla panoramica "Transiberiana 
d'Italia" a bordo di carrozze d'epoca con 
posti assegnati e numerati, visita 
guidata della città di Sulmona con 
degustazione di confetti, visita del 
Borgo di Pacentro, pranzo in 
Agriturismo Pettorano sul Gizio con 
dimostrazione della preparazione della 
polenta Rognosa, accompagnatore della 
Succursale Touring, assicurazione 
medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
La tassa di soggiorno da pagare 
obbligatoriamente in loco, mance, 
ingressi a pagamento, polizza 
annullamento viaggi a pagamento e su 
richiesta all’atto della prenotazione € 
18,00 (obbligatoria per tutti i 
componenti della prenotazione), extra 
e tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende”. 
 

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione: 
Le prenotazioni si ritengono valide solo 
se accompagnate da un acconto del 
30%. Il saldo dovrà avvenire entro 
venerdì 6 novembre 2020. 
 

La manifestazione è stata organizzata 
tenendo conto delle misure previste 
dalla vigente normativa anticontagio. 

 

 


