
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249 
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
   
 
 
 

 
 
1° GIORNO: ASCOLI PICENO 
 Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran 
Turismo e partenza per le Marche la "porta d'Oriente" dell'Italia, scrigno di tesori d'arte, 
bellezze naturali e terra di uomini illustri come Leopardi e Rossini. Opportune soste lungo 
il percorso per la colazione libera e il ristoro . Arrivo ad Ascoli Piceno, la città del travertino 
e della ceramica. Passeggiata guidata nel centro storico con la Piazza del Popolo, una 
delle più belle d'Italia e incorniciata da un loggiato di archi e palazzi rinascimentali. Vista 
sul Palazzo dei Capitani del Popolo, la Torre medievale, la Chiesa di San Francesco e 
passeggiata nella Piazza Arrigo, la più antica della città. Visita delle botteghe di 
lavorazione della ceramica e del rame e tempo a disposizione per un aperitivo presso il 
Caffè Meletti, locale storico d 'Italia e capolavoro in stile Liberty. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: SANTO STEFANO DI SESSANIO - L'AQUILA – PARCO NAZIONALE DEL 
GRAN SASSO  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Santo Stefano di Sessanio, gioiello architettonico 
di epoca medievale, in un contesto naturale di rara bellezza. Visita del borgo antico: la 
Porta Medicea, la Chiesa di Santo Stefano, la torre merlata e i caratteristici vicoli in 
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acciottolato del centro storico. Proseguimento verso L'Aquila e visita guidata della città 
ove, dopo gli eventi sismici del 2009, molti monumenti sono stati restituiti all'antico 
splendore: la suggestiva Basilica di Collemaggio, la Chiesa di Santa Maria del Suffragio , 
la Fontana delle 99 cannelle, il centro storico e la Piazza del Duomo. Pranzo libero con 
menù tipico. Partenza per il Parco Nazionale del Gran Sasso sino a raggiungere l 
'altopiano più vasto degli Appennini, Campo Imperatore e il Rifugio, inaugurato nel 1934, e 
noto per essere divenuto la prigione di Benito Mussolini. Tempo a disposizione per la visita 
di questo luogo surreale, circondato da valli sconfinate e una natura maestosa, set 
cinematografico di molti film Western di Sergio Leone . Sistemazione in hotel ,cena e 
pernottamento 
 
3° GIORNO TRASIBERIANA CON TRENO STORICO : Prima colazione e pranzo in hotel 
e alle ore 09:00 partenza del treno storico da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la 
Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio e Cansano, entrando nel 
territorio del Parco Nazionale della Majella. 
 
10:00 arrivo alla stazione di Campo di Giove, dopo circa 30 km di salita e oltre 700 metri di 
ascesa altimetrica. Sosta libera nel grazioso centro storico del paese, raggiungibile dalla 
stazione in appena cinque minuti a piedi. In piazza mercatino di prodotti tipici e 
dell'artigianato locale. 
 
11:15 partenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove. 
 
11:35 arrivo alla stazione di Palena, per la seconda sosta intermedia di giornata in quota a 
1258 mt., sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo. Sul posto stand gastronomici e aziende 
agricole per degustazione e mercatino di prodotti tipici della zona. 
12:40 partenza del treno storico alla volta di Roccaraso, si percorrono gli Altipiani 
toccando la sella altimetrica della linea alla stazione di Rivisondoli-Pesocostanzo. 
 
12:55 arrivo alla stazione di Roccaraso, attestamento di giornata del treno storico. Sosta 
prolungata per pranzo libero al sacco o presso i ristoranti locali e successivamente per 
tempo libero. 
Consigliato per il tempo libero: passeggiata a piedi o in bici sulla pista ciclopedonale degli 
Altipiani che da Roccaraso si dirige verso Rivisondoli e Pescocostanzo. Possibilità di 
noleggio di e-bike (bici elettrica con pedalata assistita), Palaghiaccio aperto per 
pattinaggio a rotelle. 
 
A partire dalle 14:40 inizio della visita guidata "Tour della Memoria" - La visita guidata è 
incentrata sulle vicende belliche del secondo conflitto mondiale, tra storia e memoria, con 
un itinerario che ripercorre il paese ricostruito dopo la distruzione della guerra, toccando la 
parte alta del paese e la chiesa di Sant'Ippolito, fino a scendere verso la chiesa di San 
Rocco, luogo simbolico essendo l'unico edificio in paese scampato alle mine tedesche del 
novembre 1943 e infine visitando la mostra fotografica nel centro del paese, incentrata 
sulla Roccaraso prima, durante e dopo la guerra, con una particolare attenzione anche 
alla ferrovia. 
 
17:00 Ripartenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso. 
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18.20 Rientro finale a Sulmona e partenza per il rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO MACERATA E LORETO : Dopo la prima colazione, trasferimento a 
Macerata, antica città universitaria. Visita guidata del centro storico, gioiello 
rinascimentale protetto da mura medievali: lo Sferisterio, antica arena, la Piazza della 
libertà, sui cui si affaccia la chiesa romanica di San Paolo, il Palazzo dei Priori, la Loggia 
dei Mercanti, il Duomo di San Giuliano con la Torre dell'Orologio. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Loreto uno dei più suggestivi luoghi della cristianità, costruita in posizione 
dominante, cinta da mura .Passeggiata nel centro storico sino a raggiungere la Piazza 
della Madonna con la monumentale basilica, importante luogo di pellegrinaggio.  Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 420 
 
Supplemento singola € 70       Acconto € 150 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3 /4 Stelle con 
trattamento di mezza pensione – guida – 2 pranzo in ristorante – Treno storico come da 
programma assicurazione - accompagnatore  
 
La quota non comprende:  Ingressi , funivie e cabinovie  e tutto quanto non incluso nella 
voce “ la quota comprende” 
 
Org. Tec. “ Ciro” di  Santini Viaggi e Turismo 
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