
 
 

AGENZIA ROBINTOUR  
Con la collaborazione del Cral  

Presenta 
SULMONA E LA TRANSIBERIANA D’ABRUZZO 

Dal 18/6 al 21/6/2021 DURATA 4 giorni (3 notti) 

  
 

TRASPORTO Pullman G.T. 
TRATTAMENTO Pensione completa con bevande 
PARTENZE DA Parma 

COSTO COMPLESSIVO in camera doppia €.663 
ULTIMI POSTI DISPONIBILI – AFFRETTATEVI A PRENOTARE 

– Coloro che fossero interessati possono iscriversi presso la Segreteria del Cral lunedì/mercoledì/ 
venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30  o telefonicamente al nr. 0521 – 290426 
 

Ricordiamo che presso la Segreteria del Circolo sarà possibile effettuare la prenotazione con la 
presentazione dei documenti necessari, mentre il pagamento della quota di partecipazione dovrà  
essere versata direttamente all’Agenzia Robintour  Planetario divia XX Marzo – Parma chiedendo 
di MONICA tel.o521-234308 (martedì) 
 

Esperienza unica nel cuore dell’Abruzzo e del Molise, tra Parchi Nazionali, Riserve Naturali e piccoli 
borghi antichi. L’itinerario include un percorso a bordo del treno storico che segue il tracciato della 
Ferrovia dei Parchi, affettuosamente soprannominata la “Transiberiana d’Italia”. Inaugurata nel 
1897, la linea è considerata un capolavoro di ingegneria ferroviaria, con tratti con pendenza del 28 
per mille e 58 gallerie di cui la più lunga - ben 3 chilometri - attraversa il monte che segna il confine 
fra Abruzzo e Molise. 
1^ giorno Partenza in pullman per l’Abruzzo. Arrivo ad Atri, pranzo e al termine escursione urbana 
del borgo ricco di storia e di cultura, a pochi passi dal mare.  
Atri custodisce splendidi monumenti: uno dei migliori esempi di architettura abruzzese è la 
Cattedrale dell’Assunta, la Chiesa di San Nicola di Bari, Sant’Agostino, Palazzo dei Duchi Acquaviva 
e il Teatro Comunale.  



Trasferimento in hotel nei dintorni di Sulmona. Drink di benvenuto. Cena e pernottamento. 
2^ giorno Pacentro / Sulmona 
Visita di Pacentro, borgo medievale incastonato tra Majella e Morrone, che offre scorci e paesaggi 
fiabeschi. Con una piacevole passeggiata nel cuore del paese andremo alla ricerca degli scorci più 
antichi e meglio conservati, che lo hanno inserito nel novero dei Borghi più Belli d'Italia, e faremo 
visita alle botteghe di prodotti tipici e di artigianato. Gustoso aperitivo a base di prodotti locali e 
piccole delizie d'Abruzzo, nella bottega storica di un’azienda zootecnica del paese.  
Nel pomeriggio visita di Sulmona: tra le più interessanti e belle realtà d’Abruzzo, con il nucleo antico 
ben conservato, si connota come città legata all’amore sia per i confetti, il dolce dei momenti 
importanti, sia per aver dato i natali al poeta latino Publio Ovidio Nasone, cantore degli Amores, 
dell’Ars Amandi e delle Metamorfosi.  
Visita di un’antica fabbrica di Confetti.  
Rientro in hotel, cena e per il pernottamento. 
3^ giorno La Transiberiana d’Italia 
Trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona, imbarco e partenza con il treno storico con un 
itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra, superando Pettorano sul Gizio e 
Cansano, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella. Una volta entrati nel Parco 
Nazionale della Majella, il treno alterna itinerari diversi su ogni singola partenza. Durante 
l’escursione è compresa la visita guidata nella località di arrivo del treno: Palena, Pescocostanzo, 
Carovilli, Agnone, ecc. Pranzo tipico in ristorante. Rientro del treno a Sulmona previsto per le ore 
19.30 circa. Cena e pernottamento. 
4^ giorno Il Guerriero di Capestrano e la Valle del Tirino 
Scoperta della valle del Tirino fino al borgo Mediceo di Capestrano, famoso per il ritrovamento del 
“Guerriero di Capestrano”, una statua rinvenuta casualmente nel 1934 da un contadino durante 
dei lavori agricoli. Il guerriero, risale alla metà del VI sec. a.C. Lungo un suggestivo tratto del fiume 
Tirino, tra i corsi d’acqua più puliti d’Italia, incontreremo la Chiesa di San Pietro ad Oratorium, 
splendore dell’architettura medievale. Nel centro storico di Capestrano visita al Castello 
Piccolomini, alla casa natale di San Giovanni e al Convento. Pranzo a base di gamberi di fiume. 
Pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo a Parma previsto per la serata. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman GT –  
Sistemazione in hotel 3 stelle superior in camera doppia 
3 pranzi e 3 cene bevande incluse (1/4 di vino e ¼ di acqua minerale) 
Guida locale per tutta la durata del tour 
Biglietto treno storico Transiberiana (andata/ritorno) 
Visita ad una fabbrica di confetti 
Accompagnatore Robintour 
Assicurazione completa Unipol Assicurazione SpA 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti non menzionati 
Ingressi a siti musei e monumenti durante le visite 
Facchinaggio 
Mance ed extra personali 
Tassa di soggiorno 
Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  


