
LA TRANSIBERIANA D'ITALIA NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 
DAL 13 AL 15 AGOSTO

La quota comprende: Viaggio in autopullman GT, mezza pensione in Hotel 3*/4*, biglietto per la "Transiberiana d'Italia", visita guidata di Sulmona,
visita guidata del Confettificio di Sulmona, Tour guidato murales di Aielli, Ingresso Villa d'Este di Tivoli, assistente agenzia, assicurazione RC e medico-
bagaglio Allianz.
La quota non comprende: Pranzi, tassa di soggiorno e tutto quello non citato nella voce "la quota comprende".

QUOTA DI PARTECIPAZIONE............................................................................................................................................€420,00
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA...........................................................................................................................€60,00
ACCONTO ALL'ISCRIZIONE...............................................................................................................................................€100,00

1° Giorno: Partenza ore 6:30 da Sant’Ilario d’Enza – Piazzale Mavarta e ore 7:00 da
Reggio Emilia – Parcheggio Centro commerciale Ariosto. Soste tecniche lungo il
tragitto. Arrivo a Sulmona alle ore 13:00 circa. Pranzo libero. Incontro con la guida
e visita della città, un paese signorile e vivace, un villaggio medioevale ora
diventata una pittoresca cittadina. Sulmona è situata nel centro Abruzzo,
nell'ampia Conca Peligna, un altopiano a circa 350 metri di altitudine e  circondata
dal verde del Parco Nazionale della Maiella. Il centro cittadino ha un vasto
patrimonio storico, architettonico e culturale. Visita del confettificio. Sulmona è la
patria del confetto. Nel museo è possibile ammirare una vasta esposizione di
macchine antiche per la produzione di confetti e varie attrezzature, cimeli e
preziosi, oggetti rari riguardanti l’antica arte sulmonese. Trasferimento in Hotel
3*/4*. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Sulmona e partenza
alle ore 8:45 con il trenino storico della “Transiberiana d’Italia”, la linea ferroviaria
più panoramica d’Italia. Un treno d’epoca con sedili in legno; gli stessi di un secolo
fa. Abbraccia i fianchi delle montagne e oltrepassa profondi valloni su spettacolari
viadotti ad archi in pietra, attraversa ben due parchi e una riserva naturale: il
Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale d'Abruzzo. Alle ore 9:45 sosta a
Palena per visita libera. Arrivo a Castel Sangro alle ore 12:20. Un paese che è
riuscito a conservare parte della sua struttura medioevale ed è ancora visitabile la
Civita, ovvero il quartiere più alto ed antico della città dove si può ammirare anche
la Basilica di Santa Maria Assunta. Tempo a disposizione per il pranzo e visita
libera della città. Trasferimento al Lago di Barrea, realizzato artificialmente negli
anni Cinquanta attraverso lo sbarramento del Fiume Sangro con una diga
costruita presso la foce di Barrea. Passeggiata intorno al lago.  Rientro a Sulmona. 
Cena e pernottamento in hotel. 
3°Giorno: Colazione in hotel. Carico dei bagagli. Partenza per Aielli. Un grazioso borgo medievale abruzzese della provincia dell’Aquila che
sorge nel cuore della Marsica e vanta la presenza di monumenti ed edifici di considerevole valore architettonico. Il paese si trova all’interno
del Parco Regionale del Velino – Sirente, circondato da scenografiche montagne e meravigliosi prati.
Ore 9:30 incontro con la guida. Visita guidata tra i famosissimi murales di Aielli. Qui troviamo opere, dai colori vivaci, tra i vicoli e su alcuni
edifici del borgo, con temi differenti come l’universo, la costituzione italiana e romanzi noti. Trasferimento a Tivoli. Pranzo libero. Visita della
meravigliosa Villa d'Este, gioiello architettonico e scenografico, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. famoso in tutto il
mondo per le splendide fontane che lo decorano, caratterizzate dai pregevoli e suggestivi giochi d'acqua e per essere il "giardino all'italiana"
più bello d'Europa. Ore 16:00 partenza per il rientro.

 

IL LAGO DI BARREA, TOUR TRA I FAMOSI MURALES DI AIELLI e LA MAESTOSA VILLA D'ESTE

 


