
 

  

Via Clementina Nord 47/A 
60030 Moie di Maiolati (AN) 
 
P.Iva 02682330424 

srls   

Telefono 0731 703435 
Fax 0731 703363 
 
REA:  AN 206029 

www.spontinitours.it 
info@spontinitours.it 

A bordo di un treno d’epoca lungo la linea ferroviaria più panoramica d'Italia 
  

Sabato 24 AGOSTO 2019  1 giorno   Pullman GT/ treno storico 

  

Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, diretti a Sulmona, ore 10,30 partenza del treno storico per questo 

itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra, entrando nel territorio del Parco Nazionale 

della Majella. Ore 11,30 circa sosta prolungata a Campo di Giove, sosta in paese nel caratteristico centro 

storico con Piazza Duval e Palazzo Nanni e nella parte alta i vicoli del centro storico. Pranzo in ristorante. 

Ore 14,45 partenza del treno storico da Campo di Giove, si valica la Majella e si attraversano gli 

spettacolari scenari degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Ore 16,00 arrivo alla stazione di Castel di Sangro, 

dal piazzale della stazione si raggiunge il centro della cittadina in pochi minuti a piedi, in festa per la 

Mostra delle Arti e degli Antichi Mestieri: gli artigiani scendono in piazza e lungo le caratteristiche vie del 

centro storico ripropongono le più belle ed antiche attività legate anche al mondo dell’artigianato, delle 

arti e dei mestieri, alcuni dei quali ormai scomparsi. Ore 18,00 a Castel di Sangro incontro con il pullman 

e rientro con cena libera lungo il percorso. 

 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.)  € 132,00 

Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)     €   42,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, viaggio in treno storico da Sulmona a Castel Di 

Sangro, pranzo in ristorante incluse bevande ¼ vino e ½ minerale, accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi, gli extra e quanto non detto nella voce comprende. 

 

ISCRIZIONI: al più presto con acconto e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il saldo 25 

giorni prima della partenza.  

DOCUMENTO: Carta d'identità valida. 

N.B. il programma del treno storico potrebbe subire variazioni 
 

 


