
  

         
SPECIALE 

TRANSIBERIANA D’ITALIA 
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.   
 

26 GIUGNO    

Partenza in pullman GT da Ancona in luogo e orario da stabilire. Arrivo a Sulmona e partenza 
con treno storico verso le ore 10.30.  Itinerario con sosta a Campo di Giove, nel cuore del 
Parco Nazionale della Majella e arrivo alla stazione di Palena sull'Altipiano del Quarto di Santa 
Chiara, a quota 1258 mt. s.l.m. Bus riservati per il borgo di Palena, sosta per pranzo nei 
ristoranti locali o al sacco e visite guidate in tutti i siti d'interesse (itinerari naturalistici, area 
faunistica dell'orso e museo dell'orso, visita del centro storico, possibilità di praticare trekking 
fluviale, esposizione di artigianato e degustazione di prodotti tipici della Majella). Al termine 
rientro in stazione e partenza del treno storico entro le ore 18:00. Arrivo a Sulmona entro le ore 
19:00 circa. Partenza in pullman GT ed arrivo ad Ancona in serata. 

IL TRENO DEL BORGO – SULMONA PALENA A/R 

Nb. Il programma è indicativo in quanto potrebbe subire variazioni 

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) 
                                                                       

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT  da Ancona per la città di partenza del treno, viaggio in treno storico a/r , 
guide e assistenza dello staff dell’associazione  durante il viaggio,  bus riservato per il borgo di Palena, musica itinerante 
tra le carrozze.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi, pranzo (possibile a prezzo convenzionato nei ristoranti dei paesi o presso 
stand gastronomici allestiti per l’occasione) assicurazioni, mance ed extra personali e tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
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