IL CRAL ANGELINI ABRUZZO
In collaborazione con Fly Tour Vacanze

Organizza per i soci
TRANSIBERIANA D’ABRUZZO
7 GENNAIO 2023
Partenza dal parcheggio esterno Fater(lato asse attrezzato),alle ore 07,00
per alla stazione di Sulmona.
08.30 - Ritrovo in stazione, binario 1, per controllo titolo di viaggio e in
carrozzamento.
08.45 partenza del treno storico da Sulmona, itinerari07o panoreoramico
risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio e
Cansano, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Maiella.
09.45 arrivo a Campo di Giove. Sosta intermedia in paese, distante a pochi
passi dalla stazione. La località di Campo di Giove si trova ai piedi della Maiella
ed è caratterizzata per un grazioso centro storico tra vicoli, archi e antichi
palazzi in pietra.
11:00 partenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove.
L'itinerario prosegue superando il Valico della Forchetta tra boschi colorati e
gallerie per uscire allo scoperto sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo.
11.20 arrivo alla stazione di Palena, a quasi 1300 metri di quota, in uno degli
scenari più belli dell'intera tratta. Breve sosta in stazione per pausa e ristoro
presso gli stand della stazione.
12.10 partenza del treno storico, l'itinerario prosegue superando le stazioni di
Rivisondoli-Pescocostanzo e Roccaraso. Si scende poi verso l'alta valle del
fiume Sangro raggiungendo le stazioni di Alfedena-Scontrone e Castel di
Sangro.
La sosta prolungata di giornata è a scelta tra una delle tre località elencate:
- Alfedena e Scontrone (previa prenotazione servizio bus e guida)

- Barrea (previa prenotazione servizio bus e guida)
- Castel di Sangro
12:45 arrivo ad Alfedena-Scontrone, discesa per i viaggiatori che desiderano
trascorrere la sosta in una delle due tappe a scelta tra Alfedena / Scontrone
(servizio bus e visita guidate dei due paesi) o Barrea (servizio bus e visita
guidata).
13:00 per quanti proseguono fino al termine corsa treno, arrivo a Castel di
Sangro per sosta prolungata di giornata. Dalla stazione si raggiunge in circa
10 minuti a piedi il centro della cittadina per sosta pranzo e tempo libero.
Nel pomeriggio, dalle ore 14.50, visite guidate del centro storico e del polo
museale su prenotazione: la Pinacoteca Patiniana con le splendide tele del
pittore Teofilo Patini e il Museo Aufidenate presso l'antico ex convento della
Maddalena, con testimonianze di varie epoche storiche custodite in un luogo
di grandissimo fascino.
17:00 partenza del treno storico per viaggio di ritorno.
17.15 fermata ad Alfedena-Scontrone per servizio viaggiatori di rientro da
Alfedena-Scontrone e Barrea con bus.
19:00 Rientro finale a Sulmona.
Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della
particolare
circolazione
turistica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75
MIN 35 PARTECIPANTI

Costo soci cral euro 50
Possibilità di pagamento per i soci Cral tramite:
AON,
POS,
Bonifico Bancario: IT 75 G 02008 15408 000105562872 UniCredit
Causale: Saldo “TransiberianaD’Abruzzo”

Iscrizione e saldo entro e non oltre il 02 Dicembre 2022
LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN BUS A/R, GUIDA, BIGLIETTO PER IL TRENO A VAPORE INCLUSO NEL PACCHETTO ,
ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE MEDICA SUL POSTO .
LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI DURANTE LE VISITE,PRANZO,E QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FLY TOUR VACANZE
Bonifico Bancario IT 95V0103003269000001781677
ORGANIZZAZIONE TECNICA: FLY TOUR VACANZE

