
  

         SPECIALE 
 

TRANSIBERIANE D’ITALIA 
CON TRENO D’EPOCA 

 

 CON PARTENZA IN PULLMAN GT DA ANCONA per 

Sulmona andata e ritorno 

 

 
Un modo di viaggiare lento ed originale in TRENI 
D’EPOCA a  bordo di caratteristiche carrozze degli 
anni ‘20 e ‘30 che permette di scoprire i tesori 
nascosti e le tradizioni di luoghi e realtà rimaste 
ancora genuine, quasi ferme nel tempo. Sarete 
accompagnati dalle  guide  locali per scoprire la storia 
di questa tratta ultracentenaria per ammirare un 
panorama mozzafiato in tutte le stagioni dell’anno.  Si 
attraverseranno  parchi nazionali, aree protette, 
borghi d’arte e sentieri. Inoltre fermate intermedie 
nelle stazioni più caratteristiche per degustazione 
prodotti e specialità locali, sosta prolungata nella meta principale per le attività ricreative 
previste secondo il tema della giornata. Gruppi di musica popolare itinerante tra le carrozze e 
nelle soste.  
 

7 AGOSTO - Il Treno degli Altipiani - SULMONA - PALENA - ROCCARASO  

Partenza da Sulmona alle ore 8:30, itinerario all'interno del Parco Nazionale della 

Majella con breve sosta a Campo di Giove per colazione.  Arrivo a Palena entro le 

ore 10:15 per le varie attività di trekking ed escursionismo previste sull'Altipiano 

del Quarto di Santa Chiara e il Monte Pizzalto, con possibilità di visita guidata 

dell'Eremo Celestiniano della Madonna dell'Altare (disponibile servizio bus 

navetta). Esposizione e degustazione di prodotti tipici del territorio del parco e per 

chi lo desidera acquisto cestino pranzo sul posto su prenotazione (quota tra 10-

12 euro). Per i viaggiatori non interessati alle attività di escursionismo, il treno 

riparte dopo due ore di sosta. Arrivo a Roccaraso per sosta pranzo pic-nic 

nell'area verde del Pratone o per chi lo desidera nei ristoranti locali convenzionati 

all'interno del paese. Partenza del treno storico alle ore 15:00 con fermata a 

Palena e rientro finale a Sulmona entro le ore 16:30, con possibilità di 

partecipare alla attesissima manifestazione della Giostra Cavalleresca d'Europa, 

città in festa fino a sera tra le vie del centro storico e lo splendido scenario di 

"Piazza Maggiore", trasformata in una arena per le competizioni a cavallo. 

BIGLIETTO GARE GIOSTRA CAVALLERESCA: € 10 
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Timbro
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13 AGOSTO - Il Treno della Foresta - SULMONA - SAN PIETRO AVELLANA 

Partenza del treno storico da Sulmona alle ore 9:00, itinerario lungo i binari della 
Transiberiana d'Italia, attraversando il Parco Nazionale della Majella, con sosta 
intermedia di 40 minuti alla stazione di Palena, nello scenario della riserva 

Quarto di Santa Chiara, a quota 1258 mt. s.l.m. Sul posto piccola sosta con 
esposizione e degustazione di prodotti delle aziende agricole del territorio. Il treno 

storico riparte direzione San Pietro Avellana, con arrivo entro le ore 
12:00. All'ingresso della riserva (15 minuti a piedi dalla stazione), area attrezzata 
nel bosco con tavoli per pic-nic e chiosco per punto ristoro. Possibilità di cestino 

pranzo con prodotti locali, su prenotazione, al costo di € 11. Dopo la sosta 
pranzo, dalle ore 14:00, visite guidate con gli operatori del Corpo Forestale dello 
Stato nello spettacolare itinerario nel bosco della riserva di Montedimezzo con 

possibilità di percorrere i diversi sentieri ad anello (adatti alle varie fasce di età) 
ed avvistare la fauna selvatica che popola l'area. Possibilità di percorrere anche il 

sentiero più lungo fino al Re Fajone (circa 2 ore andata e ritorno), faggio secolare 
di oltre 500 anni di età. Ritrovo presso l'ingresso della riserva entro e non oltre le 
ore 16:30 per rientro in stazione. Partenza del treno storico alle ore 17:00 con 

rientro finale a Sulmona entro le ore 19:30. 
 

 
27 AGOSTO - Il Treno della Birra - SULMONA - ALFEDENA/SCONTRONE  
Partenza da Sulmona alle ore 9:00, itinerario con soste intermedie a Campo di 

Giove e Palena per esposizione e degustazione di prodotti tipici e di birre 
artigianali dei microbirrifici locali. Si prosegue alla volta della stazione di 
Alfedena/Scontrone, meta di giornata dove è allestita la mostra sulla "Birra 

d'Abruzzo", che racconta la storia dell'antica fabbrica di birra nata sulla ferrovia 
agli inizi del Novecento ed abbandonato nei primi anni '30. Stand gastronomici 

per ristoro e pranzo, degustazione di birre artigianali dei microbirrifici abruzzesi e 
molisani. Partenza alla volta di Sulmona alle ore 17:00 con rientro finale entro le 
ore 19:00. Durante il viaggio i viaggiatori conosceranno il territorio e la storia di 

questa ultracentenaria ferrovia in compagnia delle guide dello staff Le Rotaie, 
piacevolmente interrotti da un gruppo di musica popolare itinerante tra le 

carrozze.   
 

             Quota di partecipazione  € 70,00 

Bambini 4-11 anni € 50,00 – bambini 0-3 anni € 30,00 senza assegnazione posto a sedere in carrozza 
                                                     

(Minimo 30 partecipanti) 

                                                                       

NB. PRENOTAZIONE ENTRO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT  da Ancona per Sulmona stazione, viaggio in treno storico a/r , 

guide e assistenza dello staff dell’associazione  durante il viaggio,  musica itinerante tra le carrozze.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, pranzo (possibile da acuistare in loco come da programmi) assicurazioni, 

mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

PAPETEE TRAVEL BY MARVIAGGI DLF S.R.L. Via De Gasperi 36/A    ANCONA – 071/872697 – 071/872846  
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