
 
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                             

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 
Sezione di Monterenzio 

 
 

 

 

 
 

      

ABRUZZO con il TRENO STORICO  
“la Transiberiana d’Italia” nel Parco della Majella  

 

     
 

 

PERIODO: 8 – 10 OTTOBRE 2021 
 

8 OTTOBRE: Partenza alle ore 06:00 da MONTERENZIO, e alle ore 06:30 da SAN LAZZARO - 
Via Caselle (angolo Via Pierpaolo Pasolini), via autostrada per Ancona. Arrivo sulla costa abruzzese, 

in zona Giulianova, e pranzo in ristorante a base di pesce. Nel primo pomeriggio proseguimento per 

SULMONA, incontro con la guida e visita della città nella Valle Peligna, patria di Ovidio poeta 

dell'amore con il suo centro storico considerato tra i più belli d'Abruzzo. Il Palazzo della SS 

Annunziata con la Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della città; la Chiesa di S. Francesco 

della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo, eretta sui resti del tempio di Apollo e Vesta; l'acquedotto 

medievale (XIII sec.). Possibilità di acquistare i confetti, specialità dolciaria locale, confezionati 

artisticamente. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
9 OTTOBRE: Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza da Sulmona 

alle ore 8:30 circa, e inizio itinerario panoramico in treno storico con varie brevi soste intermedia 

in quota, in territorio del Parco Nazionale della Majella, attraversando l’Altopiano delle 

cinquemiglia. Pranzo in ristorante con tipicità gastronomiche stagionali. Nel pomeriggio 

proseguimento per un tour panoramico in pullman, con guida al seguito, con visita al borgo 

caratteristico di PESCOCOSTANZO. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

10 OTTOBRE: Prima colazione in hotel. Partenza con la guida alla scoperta di un altro suggestivo 

borgo abruzzese del Parco Nazionale della Majella: PACENTRO, che 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. Al termine rientro in 

hotel e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 

 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 430,00 (minimo 30 persone) 
€ 410,00 (minimo 35 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 50,00 (soggetta a disponibilità) 
 
ACCONTO € 100,00 ALL’ISCRIZIONE 

SALDO ENTRO 20 gg. DALLA PARTENZA 

 

INFORMAZIONI:  
NICOLETTA Cell. 329/7662792 

 

  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l 
40121 BOLOGNA - VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. 

pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3/4 

Stelle in camere doppie con servizi ed i pasti 

indicati – I pranzi nei ristoranti – Bevande ai 

pasti (1/2 acqua + 1/4 vino) – Biglietto treno 

storico – Servizio di guida per 

l’accompagnamento turistico per tutto il 

percorso abruzzese – Assicurazione infortuni e 

polizza medico-bagaglio Europ Assistance. 

NON COMPRENDE: Altre entrate eventuali - 

Mance, extra personali in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato. 
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