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*Sulmona e il Treno del Vino* 
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Un’escursione nel cuore dell’Abruzzo e del Molise tra Parchi Nazionali e Riserve Naturali con una ferrovia tortuosa e 

difficile che attraversa montagne e strette gole. Un tracciato spettacolare che da solo vale un viaggio attraverso centri 

abitati grandi e piccoli dove la storia ha lasciato numerose e pregevoli tracce insieme a tradizioni artigianali ancora oggi 

praticate.  È un po’ come vedere un documentario dal vivo con le immagini che scorrono dai finestrini del treno.Oggi è 

possibile viaggiare ancora su quella che sicuramente è la linea ferroviaria più bella d’Italia e forse va anche oltre.A bordo 

di un convoglio storico con carrozze “centoporte” e “terrazzini” realizzate tra il 1920 e 1930, trainate dal locomotore 

diesel D445.1145  per l’occasione colorato con la classica livrea FS verde e marrone, si può rivivere tutta l’atmosfera di 

quasi un secolo fa, di quando i viaggiatori seduti su quelle stesse panche di legno avevano mete diverse da quelle che 

oggi noi vi proponiamo. Durante il viaggio sono presenti guide di bordo dello staff che descrivono la storia della ferrovia e 

la geografia del territorio attraversato e musica popolare itinerante tra le carrozze per tutta la giornata. A terra, invece, 

oltre alla musica che fa sempre da cornice, stands gastronomici per assaporare la locale tradizione culinaria e visite 

guidate alla scoperta di musei, borghi antichi e tradizioni.  

 

13 maggio – Roma/Sulmona 

Appuntamento dei partecipanti alle ore 09.30 in Via Pedicino 

(sede del Cral). 

Sistemazione in pullman GT di primaria ditta e partenza per 

Sulmona.  

Arrivo in hotel Santacroce e sistemazione nelle camere 

riservate. 
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Pranzo in hotel.  

Nel primo pomeriggio appuntamento con la guida e visita di 

un antico confettificio, specializzato nella preparazione di una variegata tipologia di prelibatezzeltre ai 

classici confetti. Visita degli ambienti di lavorazione. Degustazione di confetti ed altre specialità dolciarie 

e possibilità di acquisti.  visita guidata della cittadina Sulmona, centro importante della Valle Peligna, città 

dell’Amore, circondata dalle incantevoli catene del Morrone e della Maiella vi aspetta! Visitiamo una 

fabbrica di confetti, tanto famosi in tutto il mondo e conosciamo le varie fasi della loro lavorazione, dalla 

mandorla al confetto finito, che oggi è persino firmato dagli sposi!!! Percorriamo l’ arteria principale della 

città di Sulmona, il corso Ovidio e perdiamoci nell’ osservare la Cattedrale di San Panfilo con la sua 

bellissima cripta e poi, percorsi i giardini pubblici fermiamoci davanti all’incanto del complesso della 

Santissima Annunziata, vero vanto dell’ arte sulmonese con il suo bellissimo campanile che svetta altero tra 

le case. Arriviamo a piazza XX Settembre per ammirare la statua del grande poeta qui nato nel 47 a.c. 

Publius Ovidius Naso, ricordato come Ovidio Nasone, a cui la città di Sulmona è estremamente legata!!! 

Proseguiamo per visitare la Chiesa di San Francesco della Scarpa, con la sua abside staccata e piazza 

Garibaldi, già piazza Maggiore, con il suo splendido Acquedotto svevo. Ammiriamo da questa piazza lo 

splendore del massiccio del Morrone e della Maiella alle sue spalle!!! Visitiamo la chiesa di Santa Maria della 

Tomba, che conserva l’ unico rosone ancora intatto della città, devastata nel corso dei secoli da terremoti 

tremendi. E finiamo con Porta Napoli, splendido esempio di architettura angioina. Al termine delle visite 

trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.  

 

14 maggio: Trenino storico – Sulmona 

 
Prima colazione in hotel. 

Sistemazione in pullman gt e trasferimento in stazione per l'escursione sulla transiberiana: 

10:00Partenza del treno storico 

Itinerario panoramico risalendo la Conca Peligna e il Colle Mitra da Pettorano sul Gizio e Cansano, fino a 

toccare Campo di Giove 

11:30Arrivo e sosta intermedia a Palena, in quota a 1258 mt. di altitudine.  

Sosta e accoglienza in stazione: degustazione di vini delle cantine presenti a cura di Movimento Turismo del 

Vino Abruzzo e degustazione di prodotti tipici a cura di Abruzzo Street Food 

13:00 Partenza del treno storico, si attraversano gli Altipiani Maggiori d'Abruzzo toccando la stazione più 

alta della tratta, Rivisondoli-Pescocostanzo, a quota 1268 mt. 

13:15 Arrivo alla stazione di Roccaraso. Nella vicina area verde del Pratone, degustazione di vini delle cantine 

presenti a cura di Movimento Turismo del Vino Abruzzo e possibilità di ristoro con tipicità abruzzesi del cibo 

di strada a cura di Street Food Abruzzo. 

16:00 Partenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso 

16:40 Arrivo a Campo di Giove per l'ultima sosta di giornata: degustazione di vini a cura di Movimento 

Turismo del Vino Abruzzo accompagnati da prodotti tipici a cura di Abruzzo Street Food 

18:10 Partenza da Campo di Giove per rientro a Sulmona. 

19:00 Rientro finale a Sulmona. 

Sistemazione in pullman gt e rientro a Roma in serata 



  

 

 

 

Quota base di partecipazione                         € 192,00 

supplemento singola                 €    20,00 

 (Base 45/50 persone) 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman gt come da programma; 

Sistemazione in hotel 4 stelle  

Trattamento di pensione completa; 

Bevande ai pasti; 

Visita guidata di Sulmona 

Escursione sul trenino storico come da programma    

Assicurazione medico bagaglio; 
 

 

Per l'occasione è prevista una tariffa unica riservata ai maggiori di anni 18 di € 50,00, già inclusa nella 

quota di partecipazione  comprensiva di: 

- viaggio in treno storico A/R 

- sacca e calice di vetro Movimento Turismo del Vino Abruzzo 

- 5 degustazioni di vini durante le tre soste di giornata 

- 2 degustazioni di prodotti tipici a cura di Abruzzo Street Food 

Non è consentita la partecipazione di minori di anni 18. 

 

 

 

La quota non comprende: 

Il pranzo a Roccaraso 

Ingressi dove previsti  

Mance e facchinaggi 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

N.B.  

La visita al confettificio, potrebbe essere spostata la mattina all'arrivo in base alla disponibilità. 

la visita di Sulmona verrà in ogni caso effettuata nel primo pomeriggio come da programma. 

 

PRENOTAZIONE PRANZO PRESSO I RISTORANTI DI ROCCARASO: 

Entro e non oltre venerdì 05 maggio esclusivamente attraverso il Cral 

presso il ristorante  LA VETTA D'ABBRUZZO O IL TRATTURO 

PRIMO PIATTO/SECONDO PIATTO/CONTORNO/DOLCE E BEVANDE 

€ 23,00 


