
Il nostro Circolo, in collaborazione con ROBINTUR,
propone ai propri soci un viaggio

ABRUZZO

Atri, Sulmona

e treno storico

2-4 Dicembre 2022
3 gioni-2 notti

“Sui binari della Transiberiana d’Italia un intero territorio tra 
Abruzzo e Molise si fa ammirare con panorami mozzafiato in 
tutte le stagioni dell’anno, dalle distese innevate alla natura 
lussureggiante di primavera ed estate, ai colori e ai profumi 

ineguagliabili dell’autunno, insomma, un modo di viaggiare lento 
ed originale, che permette di scoprire i tesori nascosti e le 

tradizioni di luoghi e realtà rimaste ancora genuine, quasi ferme 
nel tempo”.

1° giorno, venerdì 02/12 – BOLOGNA / ATRI / SULMONA-dintorni
Ritrovo dei partecipanti ore 06.00 circa (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in 
pullman per l’Abruzzo. All’arrivo ad Atri, pranzo in ristorante e visita guidata di questa meravigliosa cittadina adagiata su 
una collina a ridosso della costa, considerata una delle più antiche città d’Italia. Testimoni della grandezza storica, artistica 
e culturale di questa stupenda città d'arte, sono gli splendidi monumenti custoditi dentro le sue mura, tra cui il più celebre è 
indubbiamente la maestosa Basilica-Concattedrale "S. Maria Assunta" denominata "La Cappella Sistina d'Abruzzo"-, che 
con il gigantesco campanile di circa 55 metri domina l'intero centro storico. Al termine, proseguimento per i dintorni di 
Sulmona, per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.

2° giorno, sabato 03/12 – TRANSIBERIANA d’ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione di Sulmona in tempo per l’imbarco sul treno storico 
“Transiberiana d’Italia”: a bordo di vetture d’epoca risalenti agli anni ’20 si parte per tour panoramico sull’antica tratta che 
attraversa il Parco Nazionale della Majella. Prima sosta (dalle ore 10.40 alle ore 14.30) nel piccolo centro di Roccaraso 
per la visita libera dei Mercatini di Natale e per il pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, nuova sosta 
(dalle ore 15.00 alle ore 17.30) a Campo di Giove. Al rientro alla stazione di Sulmona, sbarco e proseguimento in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

3°giorno, domenica 04/12 – SULMONA-dintorni / BOLOGNA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Sulmona, la “città dei confetti” ai piedi del Monte 
Morrone e patria di Ovidio poeta dell'amore. Visita al centro storico della cittadina considerato tra i più belli e meglio 
conservati d'Abruzzo ed ai principali monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS. Annunziata, la Chiesa di S. 
Francesco della Scarpa, la Basilica di S. Panfilo, l'acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo monumento rettilineo con 
21 arcate. Visita guidata di uno storico confettificio della città e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di San Clemente 
a Casauria dove visiteremo l’Abbazia costruita nell’871 per volere dell’Imperatore Ludovico II, fu intitolata a S. Clemente 
perché lo stesso imperatore volle che vi fossero custodite le spoglie del santo. Si accede alla chiesa attraverso un portico a 
tre arcate, esempio eccezionale di arte romanica. L’interno a tre navate conserva un ambone che poggia su quattro 
colonne dai capitelli difformi, il bellissimo candelabro in pietra per il cero pasquale è riccamente scolpito e con inserimento 
di mosaici. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.



1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti 
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi 
speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, 
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà 
consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità / il viaggio avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti al momento della partenza

Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti € 440,00
Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti € 460,00

(numero massimo approssimativo 40/45 partecipanti)
Supplemento camera singola € 50,00

PRENOTAZIONE PRESSO SEDE CIRCOLO (martedì – mercoledì – giovedì ore 9 -
12)

O CON MAIL A: sonia.gaspari@regione.emilia-romagna.it
ENTRO IL 29 agosto 2022

(DOPO TALE DATA NON E’ GARANTITA LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI)
e contestuale versamento acconto di € 120,00/persona da effettuare a:

Robintur presso:

B.POP.E.R. AG. 3 BOLOGNA    IT 07 T 05387 02403 000000551947

oppure

UNICREDIT    IT 97 A 02008 02515 000110121420

Causale: Acconto MERCATINI ABRUZZO  – Cral RER + cognomi e nomi partecipanti

SALDO ENTRO IL 18 OTTOBRE 2022

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in 
vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in singola * sistemazione per 2 notti in hotel 4* *** a Sulmona/dintorni, in camere 
doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° ed ultimo 
giorno (ESCLUSO pranzo del 2º giorno) * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti * viaggio in treno storico come da programma * 
guide locali a disposizione per visite come da programma (mezza giornata 1° giorno Atri / intera giornata 2° giorno Sulmona e 
confettificio storico) * assicurazione medico-bagaglio, annullamento viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 
(rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non 
più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa 
Covid-19) a favore di ciascun partecipante

La quota non comprende: * eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco * pranzo del 2° giorno * mance * facchinaggio * ingressi a 
musei, monumenti e siti d’interesse * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

 ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it
059/2133701


