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TOUR ABRUZZO DAL MARE AI MONTI 
Dalla costa dei trabocchi e dei borghi della Maiella con 

viaggio sulla Transiberiana d’Italia 
Dal 01 al 04 Ottobre -  pullman da Bologna 

 
 

1° GIORNO Sabato 1° Ottobre ‘22 
Partenza in pullman da Bologna con destinazione Abruzzo. Arrivo del gruppo a L’Aquila. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città capoluogo di Regione e dei 
monumenti tornati al loro antico splendore dopo il terremoto del 2009: La Fontana delle 99 
Cannelle, S. Maria di Collemaggio, Basilica di San Bernardino, Piazza Duomo, Castello 
cinquecentesco (esterno) interessante vedere l’imponente recupero del centro storico. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento presso  
Hotel Sagitario (Bugnara – AQ) 

 
2° GIORNO Domenica 2 Ottobre ‘22 
Prima colazione in hotel. Cambio hotel. Partenza dalla stazione ferroviaria di Sulmona col 
treno storico “TRANSIBERIANA D’ABRUZZO” alle ore 8:30. Itinerario panoramico 
risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo 
di Giove, nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. Sono previste brevi soste 
intermedie nei centri Parco Nazionale della Majella per ammirare i suggestivi paesini e 
scenari del luogo – es. sosta a  Palena  nello splendido scenario del Quarto di Santa Chiara 
a oltre 1200 metri di quota, per sosta intermedia di giornata nella stazione, allestita con 
punto ristoro e piccolo. L'itinerario prosegue superando gli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, 
toccando le altre due stazioni oltre i 1200 metri di quota della linea: Rivisondoli-
Pescocostanzo e Roccaraso. Si scende poi verso l'alta valle del fiume Sangro raggiungendo 
le stazioni di Alfedena-Scontrone e Castel di Sangro.  
Il treno storico, superata la galleria Monte Pagano, entra nel territorio dell'Alto Molise;  
attraverserà l’Altopiano delle Cinquemiglia e, in base al programma della giornata, le 
stazioni di Campo di Giove o Palena o Rivisondoli-Pescocostanzo o Roccaraso. Pranzo in 
ristorante con tipicità gastronomiche stagionali. Nel pomeriggio breve visita guidata al 
borgo di Carovilli. Trasferimento in Pullman sulla costa in pullman. Arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento presso Hotel La Chiave dei 
Trabocchi (San Vito Marina – CH) 
 
3° GIORNO Lunedì 3 Ottobre ‘22 
Prima colazione in hotel. Escursione a Guardiagrele, principale centro artistico e culturale 
del Parco Nazionale della Majella. Visita ai principali monumenti del centro storico con 
possibilità di entrare in una delle famose botteghe artigiane del ferro battuto e rame. 
Degustazione in una pasticceria del dolce tipico “sise delle monache”. Pranzo in ristorante 
con specialità tipiche della montagna. Proseguimento per 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 e la Chiesa di S. Francesco, custode del Miracolo 
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Eucaristico considerato il più grande Prodigio Eucaristico che la Chiesa Cattolica ricordi. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento presso Hotel La Chiave dei Trabocchi (San Vito 
Marina – CH) 
 
4° GIORNO Martedì 4 Ottobre  ‘22 
Prima colazione in hotel. Escursione a  Crecchio, visita al Castello ducale che ospita al suo 
interno il museo dell’Abruzzo bizantino e altomedievale, passeggiata per i vicoli del borgo 
medievale. Proseguimento per 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. 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. Pranzo speciale a base di pesce sul caratteristico 
trabocco (in caso di avverse condizioni meteo il pranzo si effettuerà in ristorante). Nel 
pomeriggio partenza per il rientro. Fine dei servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 645,00 per persona 
Minimo 20 - Massimo 25 partecipanti 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti in hotel 3***S/4**** in camere doppie; 
trattamento di mezza pensione in hotel (colazione e cena); Pranzo di pesce in un caratteristico 
Trabocco/ristorante; 3 pranzi in ristorante in escursione; degustazione “sise delle monache”; 
biglietto Treno storico; servizio di guida turistica come da programma; accompagnatore 
turistico per tutta la durata del viaggio; assicurazione medica. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: supplemento camera singola €75,00 tot soggetto a 
riconferma; ingressi (circa 15€ pp), assicurazione annullamento (€ 27,00 pp da ricalcolare in 
base al totale pratica), pasti extra; ingressi non indicati; mance; tutto quanto non specificato 
alla voce precedente. 
 
TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA: pre iscrizione con caparra € 100,00 pp 
entro 30 Giugno – saldo entro 14 Agosto (scadenza tassativa legata alla prenotazione della 
Ferrovia storica). 

 


