
FOLIAGE AUTUNNALE in ABRUZZO: 

il treno storico della “TRANSIBERIANA  
d’ITALIA”, SULMONA & il LAGO di SCANNO 

dal  22  al  23  OTTOBRE ‘22 

1° GIORNO: 22/10/2022  (Sabato) : 

Ore 07,00 raduno dei Sig.ri partecipanti a P.le dei Partigiani davanti alla Stazione Ferroviaria Ostiense 

e partenza in pullman G.T., via autostrada, per l’Abruzzo. Sosta per colazione libera in Autogrill. Arrivo 

a SULMONA capitale della Valle Peligna, situata ai piedi del Monte Morrone, tanto caro a Papa 

Celestino V, e “patria” di Ovidio - il poeta dell’amore - e dei famosi confetti. Incontro con la guida 

locale autorizzata e riservata e visita alla Fabbrica “Confetti Pelino” con visita al Museo del confetto 

e possibilità di acquisto presso il fornitissimo negozio dell’azienda. Proseguimento con la visita del suo 

centro storico considerato tra i più belli e meglio conservati della regione ammirando la Basilica di S. 

Panfilo, eretta sui resti di un tempio dedicato ad Apollo e Vesta, il 

meraviglioso Complesso della SS. Annunziata, la duecentesca Chiesa di 

S. Francesco della Scarpa, l’acquedotto medioevale, suggestivo 

monumento rettilineo con 21 arcate superstiti, ecc. Breve tempo libero e 

proseguimento per Scanno, percorrendo le bellissime e suggestive Gole 

del Sagittario, si costeggerà l’incantevole LAGO DI SCANNO, l’unico naturale della regione e famoso 

per la sua forma a cuore. In questo periodo è possibile ammirare i fantastici colori del foliage 

autunnale che con i suoi riflessi rende il lago incantevole. Breve sosta sulle sue sponde per visitare la 

suggestiva chiesetta di S. Maria del Lago (1702) e scattare qualche foto panoramica. Proseguimento 

per SCANNO e pranzo tipico in ristorante. Nel primo pomeriggio visita guidata del paese, uno dei 

borghi più belli d’Italia, situato in posizione dominante al confine del Parco Nazionale d’Abruzzo e 

rinomato per l’arte orafa in filigrana, per la lavorazione del merletto a tombolo e per essere stato un 

importante centro per la produzione ed il commercio della lana e dei prodotti caseari. Passeggiata 

guidata nell'incantevole centro storico, un intreccio di viuzze sulle quali si affacciano meravigliosi 

palazzi gentilizi in pietra arricchiti da stupendi portali, che conserva numerosi insigni monumenti come 

la Chiesa di S. Maria della Valle (XII sec.) e la Chiesa di S. Eustachio, ecc.. 

Altro pittoresco elemento che caratterizza Scanno è il costume tradizionale 

che alcune donne anziane indossano ancora oggi nella vita quotidiana. Al 

termine della visita tempo libero per passeggiare nel borgo od acquistare 

prodotti locali. Rientro in pullman a Sulmona, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

2° GIORNO: 23/10/2022  (Domenica) : 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman riservato alla stazione 

ferroviaria di Sulmona per un’escursione di un’intera giornata con il treno 

storico della “TRANSIBERIANA D’ITALIA”. Partenza alle ore 09,00 percorrendo 

un itinerario panoramico che risale la Valle Peligna e il Colle Mitra fino a 

raggiungere il territorio del Parco Nazionale della Majella. Durante questo periodo lo spettacolo del 



foliage, con le sue sfumature dal giallo al rosso, lascia incantati. Arrivo nella stazione di CAMPO DI 

GIOVE, grazioso borgo montano situato ai piedi della Majella, con un centro storico ben conservato 

tra vicoli, archi, chiese ed antichi palazzi in pietra. Tempo libero per una passeggiata, shopping e 

varie. Continuazione del viaggio in treno storico. L'itinerario prosegue superando gli Altipiani Maggiori 

d'Abruzzo, toccando le altre stazioni della linea oltre i 1200 metri di quota: Rivisondoli-Pescocostanzo 

e Roccaraso. Si scende poi verso l'alta valle del fiume Sangro raggiungendo le stazioni di Alfedena-

Scontrone e Castel di Sangro. Arrivo a CASTEL DI SANGRO discesa dal treno e pranzo tipico in 

ristorante. Al termine proseguimento in pullman per PESCOCOSTANZO, caratteristico borgo il cui 

centro storico è costellato da antiche botteghe, chiese e palazzi storici. Visita guidata del paese e 

dei suoi monumenti principali come la Basilica della Madonna del Colle ed il Palazzo Fanzago. 

Tempo libero per shopping nelle botteghe del centro storico e varie. Nel tardo pomeriggio partenza 

in pullman per Roma. Sosta in Autogrill per snack libero e arrivo previsto a P.le dei Partigiani, davanti 

alla stazione ferroviaria Ostiense, alle ore 21,00 ca. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:         Euro  325,00  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman G.T. riservato da Roma… a Roma. 

 Sistemazione presso l’ Hotel Santacroce Meeting 4* di Sulmona. L’hotel dispone di ristorante, 

american bar, wifi gratuito, palestra, ecc.. Tutte le camere offrono servizi privati, TV lcd, 

minibar, telefono, asciugacapelli e cassaforte. Prima colazione a buffet.  

 PENSIONE COMPLETA in hotel od in ristoranti dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno. 

 Bevande durante i pasti (vino e acqua minerale. Ai pranzi anche caffè). 

 Escursione in treno storico con la Transiberiana d’Italia a bordo di carrozze d’epoca  

 Visita con guida riservata il 1° ed il 2° giorno.  

 Pranzo in ristorante a Scanno  

 Pranzo in ristorante a Castel di Sangro.  

 Assicurazione medico – bagaglio. 

 Whisper – radioguide il 1° ed il 2° giorno. 

 Accompagnatrice Sig.ra Raffaella. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 La cena del 2° giorno, le mance € 5,00 da pagare in loco, gli extra a carattere personale e quanto non 

indicato ne “la quota comprende”. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

 Camera singola         Euro    25,00 

Le PRENOTAZIONI è opportuno che pervengano  AL PIU’ PRESTO  onde garantire disponibilità di posto. 

Numero partecipanti: Minimo 25. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti la gita non avrà luogo 

e i partecipanti saranno informati almeno 20 giorni prima di quello della partenza. 

Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti successivi sono pagati “à la 

carte”.   Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire  variazioni, lasciando inalterato il programma 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :                                                                                                                     DEMATOUR VIAGGI 

Via Catone, 29  -  00192  ROMA 

Tel. 06.3973.2951        Fax  06.3973.2951        E-mail : dematour20@gmail.com          

           ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEMATOUR   


