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I TRENI D’ESTATE SULLA TRANSIBERIANA D’ITALIA

Treno storico da Sulmona a Castel di Sangro

20 e 27 settembre 2020

Itinerario del viaggio
ANDATA
Treno SUS78209

Biglietti e Tariﬀe
Composizione del treno storico

RITORNO

LOCOMOTIVA DIESEL

Treno SUS78208

E

Sulmona

P a r t e n z a 0 9 : 00

Campo di Giove
A r r i v o 1 0 : 05
P a r t e n z a 1 1 : 05

CARROZZE DEGLI ANNI ‘30

Sulmona

Arri v o 1 9:35

1 9:00

Castel di Sangro
A r r i v o 1 2: 57

“CENTOPORTE” E”CORBELLINI”

Programma turistico

Arrivo 11:30
Partenza 12:20

12:32

La Transiberiana d’Italia
Sito web: www.latransiberianaditalia.com
Email: info@latransiberianaditalia.com
Telefono: 0872 222199

Campo di Giove

Palena

Roccaraso

Informazioni e prenotazioni:

Roccaraso
1 8:26

Castel di Sangro
Parten za 1 7:45

Il treno storico parte da Sulmona, lungo la Valle Peligna, il Colle Mitra, Pettorano sul
Gizio e Cansano, per giungere inﬁne nel territorio del Parco Nazionale della Majella.
All’arrivo presso la stazione di Campo di Giove, dopo circa 30 km di salita e oltre 700
metri di ascesa altimetrica è prevista una sosta libera nel grazioso centro storico del paese,
raggiungibile dalla stazione in appena cinque minuti a piedi.
Il viaggio presegue poi per Palena, dove ci sarà la seconda sosta intermedia di giornata in
quota a 1258 mt., sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo. Sul posto saranno presenti stand
gastronomici e aziende agricole con mercatino di prodotti tipici della zona.
Giunti a Castel di Sangro, i passeggeri potranno trascorrere la sosta nella cittadina, il cui
centro storico è raggiungibile a piedi in 10 minuti, uscendo dalla stazione sulla sinistra.

Dopo la pausa pranzo, è previsto il ritrovo in piazza Plebiscito per quanti abbiano prenotato in fase di acquisto la visita guidata, della durata di 1h e 30' circa, che comprende: il tour
dell'elegante centro storico con la Civita e la Basilica di Santa Maria Assunta. Tra le viuzze del centro il "percorso patiniano" prosegue ﬁno alla Pinacoteca, con ingresso all'interno
dell'antico Palazzo De Petra per visitare le più signiﬁcative opere del pittore Teoﬁlo Patini, nativo di Castel di Sangro e celebre per la sua pittura. Uscendo dal centro storico si arriva
ﬁno alla conﬂuenza dei due ﬁumi Sangro e Zittola, in un luogo di grande fascino e immerso nel verde che ospita il Museo Archeologico con testimonianze di epoca sannitica, nella
splendida cornice dell'Ex Convento della Maddalena risalente al XV secolo.
Per quanti preferiscano la sosta libera, Castel di Sangro oﬀre, oltre a numerosi esercizi commerciali, ampie aree verdi, zone di svago e la pista ciclopedonale che corre in parallelo lungo
il corso del ﬁume Sangro, adatta per passeggiate a piedi o in bici.
Alle ore 17.45 è prevista la partenza del treno storico del ritorno dalla stazione di Castel di Sangro verso Sulmona.
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