
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

  

 

   

 

 

 

1° giorno: IL BORGO DI PACENTRO E SULMONA “Centro storico e confetticio”      
Ritrovo dei partecipanti a Spello presso sede Associazione Cultura Permanente. Partenza in bus GT sosta lungo il percorso, arrivo a Pacentro. Visita 
libera di questo caratteristico e bellissimo borgo storico abruzzese. Pranzo libero al sacco. Nel pomeriggio trasferimento a Sulmona, visita guidata 
del centro storico: terra natia del poeta Ovidio e celebre in tutto il mondo per la tradizione secolare dei confetti, si estende lungo viale Roosevelt e 
Corsi Ovidio ed è caratterizzato da una forma ovale che racchiude, al suo interno, tutte le principali attrazioni come la Cattedrale San Panfilo, il 
complesso della Santissima Annunziata, la statua di Ovidio, la fontana del vecchio, l’acquedotto romano, ecc. Visiteremo anche un confettificio locale 
con degustazione del confetto. Cena e pernottamento in hotel.  
 

2° giorno: LA TRANSIBERIANA D’ITALIA “Treno storico” 
Giornata dedicata alla meravigliosa esperienza del treno storico “LA TRANSIBERIANA D’ITALIA”. Partenza da Sulmona alle ore 9.00, itinerario 
panoramico di montagna verso le pendici della Maiella e gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, toccando la quota massima della linea a quasi 1300 metri di 
quota. Arrivo a Roccaraso alle ore 10.40 per la prima sosta prolungata di giornata. Dalla stazione si raggiunge il centro del paese allestito a tema 
natalizio per la visita dei caratteristici mercatini, per svago e pausa pranzo, libera o presso i ristoranti locali. Ripartenza in treno storico dalla stazione 
alle 14.30 alla volta di Campo di Giove, con arrivo previsto alle 15.10 per la seconda sosta prolungata di giornata. Dalla stazione ferroviaria si 
raggiunge in pochi minuti a piedi piazza Duval e Palazzo Nanni allestiti a tema natalizio con le caratteristiche casette di Natale racchiuse nel centro 
storico. Ripartenza in treno storico dalla stazione alle 18.15, per fare rientro finale a Sulmona alle 19.00. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno: MERCATINI DI NATALE A VITERBO  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Viterbo. Arrivo in mattinata. Tempo a disposizione per il pranzo libero al sacco e per la visita libera 
del centro storico e del Villaggio del Natale. Tra le vie di uno dei Centri Storici più belli e suggestivi d’Italia, troverai un magico mondo fatto 
di fate, elfi, renne ed incantate atmosfere natalizie, la Casa di Babbo Natale, le poste dei bambini, la fabbrica della befana, il presepe e i mercatini 
(ingressi alle varie attrazioni esclusi). Nel pomeriggio partenza in bus per il rientro, soste lungo il percorso. Arrivo in serata. Termine servizi. 
 

Quota di partecipazione: € 315,00  (con minimo 35 partecipanti) - € 335,00 (con minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il tour - Sistemazione in camere doppie con servizi privati –  trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino) - biglietto del treno storico “La Transiberiana d’Italia” - assicurazione 
RC - polizza rimborso spese mediche e bagaglio. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno - mance - Ingressi - Extra in genere - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende". 
 

Supplemento camera singola: € 25,00 a notte - Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto: 20%  

http://www.fulginiumviaggi.it/

