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TOUR IN ABRUZZO 
SULLE ORME DI PASTORI E PESCATORI 

PERIODO DI VIAGGIO: da Sabato 4 a Mercoledi 8 SETTEMBRE 2021 - 5 GIORNI/4 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in Bus GT. Soste lungo il percorso. Arrivo a SULMONA e pranzo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico. “Sulmona è un comune di 23.000 abitanti in Abruzzo. La città è nota nel mondo 

per la secolare tradizione nella produzione dei confetti. Inoltre è luogo natale di Ovidio, poeta dell’amore e uno dei principali esponenti della 

letteratura latina. Escursione del centro storico della cittadina con i suoi monumenti principali. Possibilità di acquistare i famosi confetti, da 

quelli lustreggianti in cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli”. Al termine della visita rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  

 Colazione in Hotel. Ore 8.45 Partenza per l’escursione con il Treno Storico della Transiberiana d’Italia dalla stazione di Sulmona. (Itinerario 

Sulmona – Castel di Sangro). Nel centro dell’Abruzzo, in mezzo agli Appennini e tra due Parchi Nazionali, esiste un treno che mette il visitatore 

in contatto con realtà storiche e naturalistiche di assoluta unicità. Avrete l’occasione di attraversare borghi e scorci paesaggistici mozzafiato 

sulle montagne d’Abruzzo, la regione verde d’Italia. Durante l’itinerario il treno effettuerà soste intermedie a Campo di Giove, Palena (Parco 

Nazionale della Majella) , Roccaraso ,con 1 ora circa per ciascuna sosta. Pranzo in ristorante a Castel di Sangro. Nel pomeriggio visita guidata del 

centro storico del borgo. Ore 17.30 Partenza del treno storico e rientro finale a Sulmona alle ore 19.30 circa. Cena e pernottamento in Hotel 

Colazione in Hotel. Partenza per l’escursione guidata sulla Costa dei Trabocchi nel Mar Adriatico. Sosta sul belvedere dal quale lo sguardo si 

apre sull’intera costa. Visita dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, una dei maggiori esempi di romanico abruzzese della regione in posizione 

panoramica sulla collina di fronte alla costa dei Trabocchi. Pranzo a base di pesce su un caratteristico Trabocco: una straordinaria macchina da 

pesca che si estende dalla terra ferma al mare tramite esili passerelle di legno, rendendo unico questo tratto di costa. Nel pomeriggio partenza 

per Ortona e sosta al cimitero militare canadese dove sono raccolte le spoglie dei soldati del Commonwealth britannico, morti nel dicembre 

1943 nella battaglia di Ortona. Passeggiata sul lungomare dove troneggia lo scenografico castello Aragonese. Al termine dell’escursione partenza 

per il rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

GIORNO 

1 

GIORNO 

2 

GIORNO 

3 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro  749,00 per persona  

SUPPLEMENTO SINGOLA:  Euro  90,00 per persona 

Versamento Acconto Euro 300,00 alla Prenotazione entro il 3 Maggio 2021 – Saldo da effettuare entro il 4 Agosto 2021 

I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
 

TRENO STORICO SULLA TRANSIBERIANA D’ITALIA,  

I BORGHI STORICI NEI PARCHI NAZIONALI E LA COSTA DEI TRABOCCHI 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 

INFO 

Colazione in Hotel. Partenza per L’Aquila per il tour dei misteri. Si visitano i maggiori monumenti della città in un itinerario che ricostruisce la 

storia della fondazione, in cui si affianca alla storia ufficiale quella delle leggende e dei cavalieri templari. Si parte dalla fontana monumentale 

delle 99 cannelle. Dal Castello imponente fortezza spagnola, poi si attraversa il centro storico a piedi per finire il tour a Piazza Duomo. Tempo 

libero per una piccola degustazione di torrone locale nel bar più antico della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle Grotte di 

Stiffe che vantano un corso d’acqua interno, dando vita a cascate spettacolari. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
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Colazione in Hotel. Partenza per l’escursione del caratteristico paese di Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio caratterizzato dalle 

suggestive “Gole del Sagittario”. Visita del centro storico considerato uno dei più caratteristici della regione. Pranzo in ristorante. Al termine 

partenza per il rientro. Arrivo in tarda serata. Fine ns servizi. 

 

GIORNO 

5 

http://www.traveltoday.it/
http://www.traveltoday.it/


 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Piazza del Popolo 3 – 0566.847011 

BAGNO DI GAVORRANO 

Via Colombo 19 – 0566.43554 

FOLLONICA 

www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in Autobus GT a disposizione per tutto il Tour 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle a Sulmona per 4 notti  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse ai pasti: acqua e vino. (5 
Pranzi e 4 Cene)  

- Visite guidate durante il Tour con guida locale abruzzese 
- Biglietto ed escursione guidata con il Treno Storico sulla Transiberiana 

d’Italia (Andata/ Ritorno Sulmona – Castel di Sangro) 
- Pranzo su un tipico Trabocco a base di pesce 
- Biglietto ingresso Grotte di Stiffe 
- Assicurazione sanitaria, RCT e Fondo di Garanzia 
- Accompagnatore Agenzia  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 

- Possibilità di stipulare assicurazione annullamento – da richiedere al 

momento della conferma della prenotazione. 
 

NOTE:  

- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida 

per espatrio o passaporto  

- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
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