
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per 
Bologna, Pesaro, Ancona e Pescara. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione del viaggio per CHIETI. 
Incontro con la guida e visita di questa città  capoluogo di provincia arroccata sul colle alla destra del fiume Pescara.  Città tra le 
più antiche d'Italia che vanta un gran numero di santuari, aree archeologiche e riserve naturali di grande interesse turistico e 
conserva ancora oggi tutta la bellezza dell'epoca romana e medievale. Al termine delle visite, continuazione del viaggio 
nell’entroterra abruzzese. Sistemazione in hotel, per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Sulmona e imbarco a bordo del treno storico, la “TRANSIBERIANA D’ITALIA” , 
nominata cosi per il panorama che si può ammirare percorrendola, per gran parte dei mesi invernali-primaverili innevato, 
attraversando gli altipiani maggiori d'Abruzzo. Alla stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo la linea raggiunge i 1268,82 m sul livello 
del mare che ne fanno la seconda stazione più alta della rete italiana FS a scartamento ordinario dopo il Brennero. Arrivo alla 
stazione di SAN PIETRO AVELLANA (alto Molise). Fermata per assistere alla famosa FESTA DEL TARTUFO BIANCO. Pranzo libero 
con possibilità di assaggiare la cucina tipica della tradizione altomolisana a base di tartufo bianco. Rientro a Sulmona in treno nel 
tardo pomeriggio e continuazione in pullman per l’hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata, raggiungeremo CITTA’ S. ANGELO posta su un belvedere naturale di colli che 
spazia dalle cime del Gran Sasso al mare, una struttura urbanistica dall'impianto medievale con osterie e taverne che evocano 
storie di soldati e di vita paesana. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, inizio del  viaggio di rientro per arrivare in serata alla 
località d’origine. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE E’ DI 360.00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 

•Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
•Sistemazione in hotel 3 stelle  in camere doppie con servizi privati; 
•Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (escluso pranzo 2° giorno); 
•Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo; 
•Assistenza agenzia; 
•Biglietto per il treno “Transiberiana d’Italia”; 
•Servizio guida come da programma; 
•Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
•Supplemento camera singola: € 56.00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 
•Pranzo del 2° giorno; 
•Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 
•Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo 
entro 30 giorni dalla partenza. 
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