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ROMA

Marina di Montemarciano  h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

1° Giorno: Chiaravalle – Lanciano – Roccascalegna – Sulmona
Sosta lungo il percorso e arrivo a Lanciano, città d’Arte e del Miracolo
Eucaristico. Visita guidata del centro storico che conserva un aspetto
tipicamente medievale. Visita alla Chiesa di S. Francesco, custode del
Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio Eucaristico che la
Chiesa Cattolica ricordi. Oggi il Miracolo è conservato in un ostensorio
d’argento sull’altare maggiore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Roccascalegna per la visita guidata all’omonimo castello:
struttura difensiva situata sulla cima di una sporgenza rocciosa, in
posizione dominante sulla zona. Dal 1700 il Castello di Roccascalegna ha
conosciuto tre secoli di abbandono, nei quali è stato preda delle
intemperie e dei saccheggi della popolazione locale sino a quando, nel
1985, l’ultima famiglia feudataria dei Croce Nanni, donò il castello al
Comune di Roccascalegna. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Sulmona – Transiberiana d’Italia – Chiaravalle
Colazione in hotel, trasferimento alla stazione di Sulmona per
un’escursione nel cuore dell’Abruzzo e del Molise tra Parchi Nazionali e
Riserve Naturali che attraversa montagne, altipiani, vallate e strette gole.
Un tracciato spettacolare quello della Ferrovia dei Parchi,
soprannominata affettuosamente la “Transiberiana d’Italia”, che porta
alla scoperta di piccoli borghi dove la storia e le tradizioni locali sono
custodite dalle comunità locali. Toccheremo i paesi di Campo di Giove,
Palena e Castel di Sangro, pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio
rientro alle varie località di partenza. 

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3* in camere doppie e servizi privati, pasti dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno,
bevande ai pasti, guida locale come da programma, biglietto Treno Storico Sulmona - Castel di Sangro e ritorno, assistenza durante il viaggio,
assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 300,00

La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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QUOTE

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 50,00

TRANSIBERIANA D'ITALIA


