Ore 5.45 Raduno dei partecipanti a Piazza di Vittorio e Piazza della Repubblica
Ore 6.00 Partenza per Sulmona in Pullman GT
Ore 08.40 ritrovo presso il binario 1 della stazione di Sulmona.
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.
Ore 10.00 arrivo alla stazione di Campo di Giove. 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.
Ore 11.30 Partenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove, si supera la Majella presso il Valico
della Forchetta, oltrepassando gli Altipiani Maggiori d'Abruzzo nel punto altimetrico più elevato della linea,
a quasi 1300 mt. slm.
Ore 12.40 Il treno storico raggiunge l'attestamento di giornata, Castel di Sangro, per trascorrere la sosta
nella cittadina, il cui centro storico è raggiungibile a piedi in 10 minuti, uscendo dalla stazione sulla
sinistra. Pausa pranzo libera o presso i ristoranti locali. Si puo visitare l’elegante centro storico, la Civita con
la Basilica di Santa Maria Assunta, la Pinacoteca, Uscendo dal centro storico si arriva fino alla confluenza
dei due fiumi Sangro e Zittola, in un luogo di grande fascino e immerso nel verde che ospita il Museo
Archeologico con testimonianze di epoca sannitica. In più Castel di Sangro offre oltre a numerosi esercizi
commerciali, ampie aree verdi, zone di svago e la pista ciclopedonale che corre in parallelo lungo il corso del
fiume Sangro, adatta per passeggiate a piedi o in bici.
Ore 17.00 Partenza da Roccaraso e arrivo a Sulmona alle 18.20
Ore 18.30 Rientro a Rocca di Papa con arrivo previsto per le 21.30

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT, Viaggio in Treno Storico in 2 classe, assicurazione
LA GITA SI EFFETTUERA’ CON UN MININO DI 30 PARTECIPANTI ISCRITTI ENTRO SABATO 26 SETTEMBRE

Per iscrizioni: PARTITE DI TESTA VIAGGI&VACANZE - Corso della Costituente 65, 00040 Rocca di Papa
Telefono 06/9498782 – Whatsapp 3247743367 – Facebook “Partite di Testa Viaggi&Vacanze”

