ABRUZZO e MOLISE
Al

l’IMMACOLATA con treno ad alta velocità

“TRANSIBERIANA D’ITALIA” treno storico nello spettacolare scenario dei Parchi
“N DOCCIATA” ad Agnone il più grande rito del fuoco al Mondo

9/13 dicembre 2022

Venerdì 9 Dicembre 2022
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 Chieti, l’antica Teate romana, città
di notevole splendore. Visita al centro storico ed in particolare all’elegante Corso Marrucino, alla
Cattedrale di San Giustino e alle Terme e Tempietti Romani. Trasferimento in hotel nei dintorni di Chieti,
cena e pernottamento.
Sabato 10 Dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Escursione ad 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 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 11 Dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona. Partenza in mattinata 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 accoglienza natalizia e piccoli mercatini. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al centro storico di 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
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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.
Lunedì 12 Dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Escursione a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo
sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle più belle
della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. Sosta in un antico
frantoio per la degustazione di olio delle colline frentane e altri prodotti tipici. Proseguimento sulla costa
per la visita di un Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al mare
tramite esili passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa. Rientro in hotel.
Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento 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, visita alla Chiesa di S.
Francesco, custode del Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio Eucaristico che la Chiesa
Cattolica ricordi. Tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Martedì 13 Dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Escursione a Pescara. Visita alla casa natale del poeta e scrittore Gabriele
D’Annunzio (1863-1938), che vi trascorse anche gli anni della fanciullezza, è stata dichiarata monumento
nazionale nel 1927. Le stanze interne hanno mantenuto l'aspetto originario e vi sono stati sistemati, dopo
ripetuti restauri, i ritratti, le lettere, gli abiti, alcuni mobili e i calchi del viso e della mano di D'Annunzio.
Passeggiata sul Ponte del Mare, inaugurato nel 2009, con i suoi 466 metri di lunghezza è attualmente il
ponte ciclo-pedonale più grande d’Italia e fra i maggiori in Europa. Il ponte si staglia sul mare e consente
di godere di una splendida vista sul porto di Pescara, la Majella ed il Massiccio del Gran Sasso.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno ad alta
velocità per Torino. Arrivo in serata te rientro in bus a Cuneo e altre località di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 830,00
€ 130,00

(min. 30 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 3sup /4 stelle zona di Chieti
- 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
Noleggio auricolari
Assicurazione annullamento da stipulare all’atto dell’iscrizione al costo del 8% percento della quota
- Tutti gli extra in genere

