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MERCATINI TRANSIBERIANA D’ITALIA
Sulmona – Roccaraso – L’Aquila

11 - 13 Dicembre 2020
2 notti / 3 giorni in Hotel 4 stelle

Pensione completa

Quota di partecipazione 
€ 399,00 

Supplemento singola 
€ 25,00

Quota iscrizione 
€ 50,00

Supplemento singola: € 25,00 
Bambini 4-12 anni  € 290,00

PROGRAMMA MERCATINI TRANSIBERIANA D’ITALIA
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti in Piazza dei Tribuni e partenza ore 07:00 per Sulmona. 
Ore 10.30-11.00 arrivo a Sulmona. Visita guidata della Città (n. 2 ore) con degustazione del confetto Pranzo in locanda. Visita del 
Confettificio Pelino Visita del borgo di Pacentro e delle botteghe che caratterizzano il centro del borgo. Cena e pernottamento

2° Giorno: Partenza viaggio in treno storico per i Mercatini di Natale 1^ partenza 
Ore 8:45 ritrovo presso la stazione di Sulmona,
Ore 9:00 partenza da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio, 
Cansano e Campo di Giove, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella. Si valica la montagna oltrepassando la stazione 
di Palena per scorrere in quota massima a quasi 1300 metri di quota sugli Altipiani Maggiori Maggiori d’Abruzzo.
Ore 10:40 arrivo a Roccaraso. Prima sosta di giornata: discesa dei viaggiatori per raggiungere il centro del paese, a pochi passi dalla 
stazione, lungo il vialetto del “Pratone”, area verde dove sono allestiti i mercatini di Natale che proseguono fino alla centrale piazza 
Leone. Nei pressi della stazione è aperto il Palaghiaccio, con ingresso convenzionato per i possessori del titolo di viaggio del treno 
storico.
Ore 14:30 ripartenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso. 
Ore 15:10 arrivo a Campo di Giove, incrociando l’altro treno storico in partenza per Roccaraso. Seconda sosta di giornata: discesa 

dei viaggiatori per raggiungere in pochi minuti 
il centro del paese con Piazza Duval e Palazzo 
Nanni dove sono allestiti i mercatini di Natale.
Ore 18:00 ripartenza del treno storico dalla 
stazione di Campo di Giove.
Ore 18:45 rientro finale a Sulmona.
Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la 
giornata in ragione della particolare circolazione 
turistica.Cena e pernottamento in Hotel

3° Giorno: Partenza per la città de L’Aquila - 
visita guidata e visita mercatini di Natale Pranzo 
in ristorante. Tempo libero. 
Ore 17:00 partenza per rientro a Roma


