
 

 
TRANSIBERIANA D’ITALIA 

I TRENI STORICI DEI MERCATINI 

DI NATALE 

14/15 DICEMBRE 2019 
 

Partecipate alle iniziative speciali a bordo dei treni storici della ferrovia Sulmona-Isernia, da tutti 

conosciuta come TRANSIBERIANA D’ITALIA, che collega L’Abruzzo al Molise, in un viaggio sugli 

storici convogli caratterizzati da carrozze “Centoporte” e “Corbellini”, realizzate tra gli anni ’20 e ’30, 

trainate dal locomotore diesel D445.1145, per l’occasione colorato con la classica livrea FS verde e 

marrone . Un viaggio lungo altopiani, vallate, piccoli paesi, stazioni ferroviarie ferme nel tempo e natura 

incontaminata,  per rivivere atmosfere ormai perdute. 

1° giorno: Partenza da Ancona dal parcheggio P.zza D’Armi alle ore 14.30 – arrivo a Sulmona ore 17.00 

circa – tempo a disposizione per visitare Sulmona, la città dei confetti – ore 19.00  partenza per l’hotel 3* 

prenotato - Cena e pernottamento. 

2° giorno:prima colazione e partenza per la stazione di Sulmona dove si salirà sul “Trenino di Natale” in 

partenza alle ore 10.00 con posti prenotati - itinerario 

panoramico risalendo la Conca Peligna fino alle pendici della 

Majella, nel territorio del Parco Nazionale.- sosta di 3 ore nel 

Borgo di Campo di Giove in festa per i caratteristici mercatini di 

Natale. Pranzo libero al sacco o presso ristoranti convenzionati. 

– Rientro alla stazione di Sulmona alle ore 19.50 e partenza per 

Ancona con arrivo in serata – cena libera durante il percorso.  

 

Quota di partecipazione € 160,00 (riservata soci DLF) 

+ € 1.00 da destinare alla Tenda di Abramo 

 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con servizi privati – 

cena del 14 dic e prima colazione del 15 dic- biglietto con posto riservato sul trenino di Natale. 

SONO ESCLUSI: Extra – mance – e tutto quanto non indicato alla voce “Comprende” 

AFFRETTATEVI!! I POSTI SONO LIMITATI! SARANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I NOSTRI UFFICI 

NELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI,  TUTTI I LU/ME/VE DALLE 9.00 ALLE 12.30 CONTESTUALMENTE 

AL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA DI € 40. SARA’ CONSIDERATO VALIDO IL BONIFICO SULL’IBAN DEL DLF DI ANCONA:  

(Banca Popolare di Ancona -Viale Colombo – Ancona-Iban: IT 91 F 03111 02691 000 000 000 618 intestato a 

Associazione  Dopolavoro Ferroviario Ancona),  

CON INVIO IMMEDIATO DELLA COPIA DELLA RICEVUTA. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE PRENOTAZIONI TELEFONICHE!  

Informazioni: 0712075130 Lunedì - Mercoledì - Venerdì 9.30 - 12.30 www.dlfancona.it 

Invito al tesseramento 

http://www.dlfancona.it/

