
PROMUOVONO

TOUR  D'ABRUZZO: CASTELLI – S. STEFANO DI
SESSANIO – SULMONA

TRANSIBERIANA D'ITALIATRANSIBERIANA D'ITALIA
 

31/10/2015 – 01/11/2015 
(2 giorni – 1 notte)

SABATO 31/10/2015  : Perugia – Castelli – S. Stefano Sessanio – 
Sulmona  

Partenza da Perugia – c/o Borgonovo (Parcheggio Virgin – Loc. Centova) alle ore  06.00.
Arrivo a Castelli, in provincia di Teramo, dopo circa 4 h di tragitto. 
Incontro con la guida che sarà con il gruppo per tutta la giornata fino a Sulmona.
Castelli annoverato tra uno dei borghi più belli d’Italia, definito come il “fiore d’argilla” è un piccolo paesino
abbarbicato alla roccia, tra montagne innevate e vasti boschi con vista privilegiata sul Gran Sasso. Famosa
proprio per la sua produzione ceramista che sotto il periodo natalizio esplode in tutta la sue caratteristiche
con le creazioni delle magnifiche palle di natale in ceramica.
Visita del delizioso borgo e proseguimento al termine verso Santo Stefano di Sessanio lungo un percorso
fiabesco lungo l’altopiano del Gran Sasso denominato anche come “Piccolo Tibet”. 
Pranzo a santo Stefano di Sessanio in ristorante locale.
Alle 14.00 ripartenza in direzione di Sulmona. 
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All’arrivo  visita  guidata di  una  famosa  fabbrica  di  Confetti  dalla  storia  centenaria  con  successiva
degustazione di confetti. Passeggiata nel centro storico di Sulmona e per le 19.00 arrivo in hotel appena
fuori Sulmona. 
Cena e pernottamento. 

DOMENICA 01/11/2015: Sulmona – San Pietro Avellana – Sulmona 

(sulla Transiberiana d'Italia)

Prima colazione in hotel e trasferimento in bus verso la stazione ferroviaria di Sulmona.
Partenza alle ore 09.00 del treno storico con vetture d’epoca Centoporte e Terrazzini risalenti agli anni ’20 e
’30. 
Durante il percorso brevi soste nel cuore del Parco Nazionale della Majella, a Campo di Giove e a Palena
sull’altipiano del quarto di Santa Chiara a quota 1258 m. Per le ore 12.00 arrivo a San Pietro Avellana (in
Provincia di Isernia). Visita libera della Fiera del Tartufo bianco pregiato. Possibilità di pranzare con menù
della cucina tipica della tradizione alto molisana a base di tartufo bianco presso gli stand gastronomici in
paese. 
Nel pomeriggio, porte aperte nel centro storico presso il  Museo della civiltà e del costume d’epoca, con
numerose raccolte e testimonianze sulla società e sulla vita contadina e pastorale dell’epoca.
Durante il viaggio guide di bordo dello staff descriveranno la storia della ferrovia e geografia del
territorio attraversato. Il percorso sarà anche accompagnato dalle musiche e dai balli di un gruppo di
musica popolare che passerà di carrozza in carrozza. 
Ritrovo presso i bus navetta per rientro in stazione a partire dalle ore 16.00. 
Partenza del treno verso Sulmona alle ore 16.30. Arrivo per le 19.00 circa a Sulmona (stazione).
Incontro con bus e rientro verso Perugia con arrivo in tarda serata.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE VISITE PREVISTE
PER MOTIVI METEOROLOGICI E DI LOGISTICA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 40 paganti):
 € 175,00 Soci Arc
 € 190,00 Associati Amici Arc
 € 200,00       Esterni

Per bambini fino a 12 anni (non compiuti al momento del soggiorno e in camera con 2 adulti): la
quota dimunuirà di € 10,00
N.B. Minimo 30 paganti, la quota aumenta di € 10,00 a persona
Supplemento singola € 20,00    
Riduzione tripla € 10,00

La quota include  :
- Trasferimenti da Perugia in andata e ritorno e in loco in base al programma e secondo gli orari di guida
stabiliti per legge;
- Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) in hotel Santacroce Meeting 4* a Sulmona; 
- Pranzo incluso in ristorante tipico a Santo Stefano di Sessanio; 
- Biglietto treno storico “transiberiana d’Italia” per la giornata del 01/11 secondo il programma sopra descritto;
- Giornata intera di visita guidata di Castelli, Santo Stefano di Sessanio e Sulmona;
- Ingresso e visita guidata alla fabbrica di confetti a Sulmona con degustazione;

La quota non include:
Tassa di soggiorno, mance e tutto quanto non espressamente previsto alla voce la quota include. 
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Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre mercoledì 30 settembre2015 con
acconto di € 80,00 a pax. (Saldo entro e non oltre il 19 ottobre 2015)
presso: Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 075 5045511
o 3331704838 lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e venerdi dalle 11,30 alle 13,30

-
-

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Il pagamento può essere effettuato:
- in contanti presso Segreteria Arc
- mediante BONIFICO BANCARIO al seguente IBAN:

IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare
nominativo e iniziativa)

-
          

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 % 

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di
stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 20  euro a persona contattando 
direttamente l'Agenzia Italspring al n. 075-5731732

Organizzazione Tecnica Italspring  s.r.l. - Perugia
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“Il marchese del grillo”Il marchese del grillo”
interpretato 

Enrico Montesano
Roma

Teatro Sistina
13 Dicembre 2015 ore 17,00

Dal film “cult” di Mario Monicelli, la prima versione sotto forma di commedia
musicale che racconta della Roma papalina con la sottile ironia, il sarcasmo e il

divertimento del Marchese Onofrio del Grillo.
Divertimento assicurato col grande Enrico Montesano

..…. E un po’ di tempo per shopping natalizio a Roma……

Programma: partenza da Perugia BORGONOVO PARCHEGGIO PALESTRA VIRGIN alle ore  10,00 .Arrivo a
Roma per il pranzo (su richiesta verrà organizzato pranzo al ristorante). Tempo libero per shopping di Natale
ore 16,40 appuntamento al teatro Sistina per inizio spettacolo in poltronissima .Rientro previsto in tarda
serata.

QUOTE: Soci e associati amici Arc  € 65,00

Prenotazioni  Fino al 30 OTTOBRE  E COMUNQUE A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
presso segreteria Arc Edificio Broletto piano terra stanza 24 lunedi'  e mercoledi'  dalle
10,30 alle 13,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 tel 0755045511 o 3331704838 o scrivere
ad  arcregioneumbria@gmail.com  indicando  recapito
telefonico
 La  quota  comprende  ingresso  in  poltronissima  e  autobus  g/t
andata e ritorno, polizza Unipol
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	Supplemento singola € 20,00
	Riduzione tripla € 10,00
	


