IL TRENINO DEI MERCATINI DI NATALE con
STARTREKK
Data Escursione:

15 Dicembre 2018 al 16 Dicembre 2018

Tabella Tecnica
Tipologia : VISITA CULTURALE MERCATINI DI NATALE IN TRENO
Dislivello : mt
Ore : ore
Difficoltà : T
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AEV PIERLUIGI PICCONI 347.5077183
Accompagnatore 2:

Abbiamo pensato di organizzare in occasione delle festività Natalizie, una cosa molto carina che siamo certi incontrerà il vostro
interesse ed entusiasmo.
Saliremo a bordo di uno speciale treno, un treno lento, romantico e molto suggestivo, e ci faremo trasportare alla volta dei
Mercatini di Natale.
La chiamano la Transiberiana d’Italia, la linea ferroviaria panoramica che da Sulmona passa per Roccaraso, località della
Comunità Montana Alto Sangro, e poi a Campo di Giove nel cuore del Parco Nazionale della Majella.
In occasione delle festività natalizie, le Ferrovie dello Stato, organizzano uno speciale treno storico, con vagoni d’epoca, per
visitare i mercatini di Natale Abruzzesi.
PROGRAMMA:
Sabato 15 dicembre
Ore 9.00 Partenza in pullman GT da Roma, Via Tiburtina, 954 (Bar Antico Casello) e arrivo a Sulmona.
Tempo libero per il pranzo e a seguire
visita della città.
Trasferimento in hotel 3***
Cena e pernottamento.
Domenica 16 dicembre
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman alla stazione di Sulmona.
8:45 – partenza del treno storico, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna attraverso il Colle Mitra, per raggiungere il
territorio del Parco Nazionale della Majella.
10:15 – arrivo alla stazione di Palena, a quota 1258 mt. s.l.m., sullo scenario degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, per prima sosta
intermedia in stazione: accoglienza e ristoro con bevande calde e dolci natalizi.
11:15 – partenza del treno storico.
11:30 – arrivo a Roccaraso, sosta in paese per visitare i mercatini di Natale nella zona di piazza Leone e successiva pausa
pranzo libera o presso i ristoranti convenzionati.
15:20 – partenza del treno storico, dopo aver atteso l’incrocio in stazione con il treno storico proveniente da Campo di Giove.
16:00 – arrivo a Campo di Giove, sosta in paese per visitare i mercatini di Natale nella zona di piazza Duval e nei vicoli del
centro storico.
18:15 – ripartenza del treno storico per Sulmona. (Possibilità di ripartire da Campo di Giove con il nostro pullman evitando il più
lungo tragitto in treno). Rientro con il bus a Roma in serata.
COSTI:
210,00 euro a persona, (bambini 135,00 euro)
La quota comprende:
- Trasferimento in pullman GT da Roma a/r
- Biglietto Treno Storico (40€)
- sistemazione camera doppia in hotel con servizio di mezza pensione (cena e colazione)
- assistenza completa di n.1 accompagnatore Startrekk
La quota non comprende
- pranzi
- eventuale visita guidata di Sulmona
- tutto ciò non descritto ne "la quota comprende".
- supplemento singola 25 euro, salvo disponibilità.

ACCOMPAGNATORI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
PER INFORMAZIONI :
inviare email a: info@startrekk.it
PER PRENOTAZIONI:
Inviare bonifico di € 130,00 a
IBAN: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK
(inviate copia versamento, vostro nome e cognome e un recapito telefonico a: info@startrekk.it).
Il saldo direttamente il giorno della partenza.
N.B. Non ci è possibile vendere solo il biglietto del treno. La vendita è da considerarsi per tutto il “pacchetto”.
Evento riservato ai soci in regola con il Tesseramento (tessera 15,00 euro validità 365 gg, possibilità di farla il giorno stesso).
Visita il nostro sito www.startrekk.it

