
Tra Parchi Nazionali e Riserve Naturali, il Treno Storico della Transiberiana 
d’Italia, attraversa montagne e strette gole nel cuore dell’Abruzzo e del 
Molise. Un tracciato spettacolare alla scoperta dei piccoli borghi e grandi 
centri dove la storia e le tradizioni sono custodite dalle comunità locali. 
Guardando le immagini che scorrono dai finestrini del treno, vi sentirete 
spettatori di un documentario dal vivo!  

 

programma dal 19 al  20 novembre 
SULMONA 

19/11 Partenza-PESCOCOSTANZO-SULMONA  Partenza in bus 
GT verso il Parco Nazionale della Maiella per ammirare la 
natura incontaminata del paesaggio abruzzese con i magnifici 
colori autunnali che poeticamente vengono rappresentati con 
l’appellativo francese “foliage”. Arrivo a Pescocostanzo, tempo 
libero per il relax ed un po’ di shopping e sosta per il pranzo in 
ristorante a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio 
trasferimento nell’accogliente centro storico di Sulmona 
caratterizzato dalle chiese medievali, visita guidata. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

20/11 TRENO STORICO-CASTELdiSANGRO-Rientro 
Partenza in treno storico, seguiremo un itinerario panoramico 
risalendo la Valle Peligna ed il Colle Mitra superando 
Pettorano sul Gizio e Cansano, nel territorio del Parco 
Nazionale della Majella. Sosta a Palena, circondata da ampie 
praterie e montagne boscose. Attraversando Alfedena, 
Scontrone e Barrea, tra i borghi più alti dell’Appennino, 
arriviamo a Castel di Sangro dove sostiamo per il pranzo in 
ristorante Tempo libero prima di ripartire per Napoli dove 
l’arrivo è previsto in serata. 
 

S  
cat. tour  Suppl. camera singola su richiesta 

 Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 225,00 

 
 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma - treno storico Sulmona-Castel di Sangro 
– assicurazione – accompagnatore 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 
 

 

NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 

partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 

applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della 

prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI 

TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 

 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte 

del viaggiatore prima della partenza.  

Info e prenotazioni 
 

Saluti da... Viaggi & Turismo   

www.salutida.com  
 

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 
 


