ABRUZZO e MOLISE
all’IMMACOLATA con treno ad alta velocità
“TRANSIBERIANA D’ITALIA” treno storico nello spettacolare scenario dei Parchi
“N DOCCIADA” ad Agnone il più grande rito del fuoco al Mondo

6/9 dicembre 2018

Giovedì 6 Dicembre 2018 = Trasferimento in pullman dalle varie località della provincia per Torino Porta
Nuova. Sistemazione a bordo del treno “Alta Velocità’” in partenza per la Riviera Adriatica. Arrivo nel
primo pomeriggio alla stazione ferroviaria di Pescara, sistemazione in pullman riservato e partenza per
Sulmona nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone e patria di Ovidio poeta dell'amore. Visita al
centro storico e ai principali monumenti: Palazzo della SS Annunziata che costituisce, assieme alla Chiesa,
uno dei più interessanti monumenti della città, l'acquedotto medievale (XIII sec.) suggestivo monumento
rettilineo con 21 arcate. Tempo libero per shopping natalizio in particolare i negozi e laboratori dei famosi
confetti di Sulmona, preparati in composizioni lustreggianti in cellophane multicolore e confezionati a
cestelli, fiori, frutta… Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
Venerdì 7 Dicembre 2018
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona. Partenza ore 8:30 con il treno
storico la Transiberiana d’Italia. Prima sosta intermedia a Palena, stazione in festa con accoglienza
natalizia, dolci tipici abruzzesi, vin brulè e bevande calde. Successiva sosta a Roccaraso, per tempo libero
nel centro del paese, allestito a tema natalizio con caratteristici e piccoli mercatini. Partenza del treno
storico alla volta di Campo di Giove, con arrivo alle ore 13:45. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
al centro storico di Campo di Giove con la pittoresca piazza Duval, allestita con mercatini di Natale:
degustazioni, musica, souvenirs natalizi, intrattenimento e giochi per bambini. Partenza in pullman verso la
costa. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Sabato 8 Dicembre 2018
Prima colazione in hotel. Escursione a Roccavivara. Visita all'Abbazia della Madonna del Canneto ed ai
vicini scavi relativi ad una sontuosa Villa Romana. Proseguimento per Agnone, caratteristico centro
dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di artigianato e gastronomia tipica. Degustazione delle famose
“stracciate” e “caciocavalli” in ristorante o in caseificio. Visita ai principali monumenti del centro
storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane del
________________________________________________________________________
ESSE VIAGGI s.n.c. – Via Marucchi, 6/c – 12037 SALUZZO – Tel. 0175.47.113 – Fax 0175.24.92.24
E-mail: info@esseviaggi.com – P.IVA 02483570046 - REA 178985 - Iscrizione Reg. Imprese CUNEO N. 5113

COORDINATE BANCARIE: UBI BANCA IBAN: IT 25 O 03111 46770 000000004769

mondo con spiegazione, da parte di un esperto artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle campane
con le antiche e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al Museo della Campana. Alle ore
18.00 si assisterà alla manifestazione della ‘NDOCCIATA: tradizionale e suggestiva processione
natalizia legata al culto del fuoco e considerato il rito più grande al mondo. Possibilità di sostare nel
mercatino natalizio e agli stand dei prodotti tipici locali. Cena in ristorante. Rientro in hotel in tarda serata.
Pernottamento.
Domenica 9 Dicembre 2018
Prima colazione in hotel. Escursione a Lanciano, città d’arte, del Miracolo e delle Fiere. Visita guidata al
centro storico che conserva un aspetto tipicamente medioevale, dove si possono ammirare numerosi
monumenti, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, Ponte di Diocleziano dove viene allestita
un’interessante mostra di presepi provenienti da prestigiose collezioni. Visita alla Chiesa di S. Francesco,
custode del Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio che la Chiesa Cattolica ricordi. Pranzo
in hotel. Trasferimento alla stazione di Pescara. Nel pomeriggio partenza con treno ad alta velocità per
Torino. Arrivo in serata alla stazione di Porta Nuova e trasferimento in provincia alle varie località di
partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 670.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 100.00

(min. 25 persone)

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti in pullman da e per la provincia alla stazione di Porta Nuova/ Torino
- Viaggio in treno ad alta velocità Torino-Pescara-Torino
- Pullman esclusivo per il gruppo in Abruzzo e Molise
- Sistemazione in buoni hotels 3 /4 stelle sulla costa Abruzzese
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande in
ristoranti tipici e hotel
- Escursione dell’intera giornata treno storico “La transiberiana d’Italia”
- Escursioni in Molise per assistere al rito del fuoco ad Agnone
- Degustazione di prodotti tipici locali
- Guida turistica locale per le varie visite durante il tour
- Assicurazione medica
- Assistenza di nostro accompagnatore
-

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e siti con visita a pagamento
Tasse di soggiorno
Assicurazione annullamento da stipulare all’atto dell’iscrizione al costo del 7% percento della quota
Tutti gli extra in genere

