
 

 
 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro - Tel. 0721/370783                                                  www.dopolavorocrp.it 

Sulmona "TRANSIBERIANA D'ITALIA" 

 e mercatini di Natale 
dal 06 al 08 Dicembre 

    

Circolare n. 20 
Pesaro, 16/09/19 
 
 

 

Il programma di massima proposto dall’Agenzia “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L.” prevede: 
 
1° GIORNO: PESARO – SULMONA         (cena)  
Ore 15:30 incontro dei partecipanti al Campus scolastico e partenza in pullman G.T. per l’Abruzzo.  
Arrivo a Sulmona, sistemazione in hotel, cena tipica abruzzese e pernottamento.  

2° GIORNO: TRANSIBERIANA D’ITALIA - da SULMONA a ROCCARASO     (colazione, pranzo, cena)  
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 8.45 dalla stazione di Sulmona, in viaggio sulla Transiberiana d’Italia con il Treno dei 
Mercatini di Natale. Posti e carrozza personali e numerati. Itinerario panoramico risalendo la Conca Peligna fino alle pendici della Majella, 
nel territorio del Parco Nazionale. Due soste principali di giornata, ciascuna di 3 ore circa, nei borghi di Campo di Giove e Roccaraso, in 
festa per i caratteristici mercatini di Natale. Rientro alla stazione di Sulmona alle ore 19:00.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: SULMONA – LANCIANO          (colazione, pranzo)  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città di Sulmona, centro importante della Valle Peligna, città dell’Amore, 
circondata dalle incantevoli catene del Morrone e della Maiella. Si visiterà una fabbrica di confetti, tanto famosi in tutto il mondo, per 
conoscerne le varie fasi della loro lavorazione, dalla mandorla al confetto finito. Si percorrerà il corso Ovidio dove osservare la Cattedrale di 
San Panfilo con la sua bellissima cripta, inoltre la Santissima Annunziata, piazza XX Settembre dove ammirare la statua del grande poeta 
qui nato nel 47 a.c. Tempo a disposizione per scoprire i mercatini di Natale dove si potranno gustare e acquistare prodotti tipici 
dell’artigianato e dell’arte culinaria locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Lanciano e visita libera della città: la 
cattedrale di S. Maria del Ponte, l’antico quartiere di Lancianovecchia e la chiesa di S. Francesco dove sono conservate le reliquie del 
miracolo eucaristico, il più antico e tra i pochi riconosciuti dalla chiesa cattolica.  
Partenza per il rientro a Pesaro previsto in serata previsto per le ore 22:00 circa  

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche organizzative. 
 

Quota di partecipazione  €   350     
al lordo del ns. contributo di € 70 a socio 

Supplemento singola            €  40  
Riduzione bambini terzo letto 2-12 anni                  €  30 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione con bevande (1/2 vino 
+ ½ acqua); nr. 2 pranzi in ristorante a Roccaraso e Sulmona; visita guidata di Sulmona; viaggio sulla panoramica “Transiberiana d'Italia” a bordo di 
carrozze d'epoca con posti assegnati e numerati. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Ingressi ai monumenti e castelli, Tasse di soggiorno, Mance e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”. 

Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 04 OTTOBRE 2019 accompagnate da assegno    a 
saldo. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 e un massimo di 50 partecipanti; ci riserviamo di chiudere le prenotazioni al 
raggiungimento di tale numero.  
                                                                                                           La Sezione Turistica 
 
       Scheda di adesione da restituire entro il 04 OTTOBRE 2019 
      Per informazioni tel.  Chiarabini  Lanfranco 333 5688156 
      Anticipare adesione mezzo mail a: dopolavorocrps@tin.it 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Transiberiana d’Italia e mercatini di Natale                           DOPOLAVORO CRP 
06-08/12/2019                                                       Sede di Pesaro Fil 3412- casella postale 14  

 
 

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) : 
 
Socio  n. tessera   Socio  n. tessera  

        
Socio  n. tessera  Socio  n. tessera  

 

 
Allega SALDO a mezzo assegno di € ______________________  intestato “I viaggi dell’Arcobaleno“. 

 
 
     

DATA…………………………..                                                                              FIRMA………………..    


