
 

WEEK END IN ABRUZZO: 
CORFINIO, SULMONA & PACENTRO

TRENO STORICO DEL ‘900
 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in
programma, sistemazione presso Hotel Meeting 4* o similare, trattamento di mezza
pensione, bevande ai pasti, treno Storico del 900 da Sulmona a Castel di Sangro, visite
guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con
estensione Covid.

La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi dove previsti e non specificati,
mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende".

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 240,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

 

DAL 20 AL  
21 MAGGIO 2023

supplemento singola € 25,00
riduzione 3°letto: €10,00

 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

GIORNO 1: ROMA - CORFINIO –
SULMONA - PACENTRO
Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
Bus G.T. e partenza per Corfinio. Arrivo e
visita guidata: Corfinio sorge all’interno
della Conca Peligna, tra le valli scavate
dai fiumi Aterno e Sagittario, a
un’altitudine di 346 m sul livello del
mare. È un piccolo centro ricco di storia
e tradizioni, benedetto da acque di 
sorgente, non ancora sfruttate a fini termali, che rendono fertili i terreni agricoli dove, fino a pochi
decenni fa, si coltivavano viti, albicocchi, mandorli, numerosi ortaggi e grano. La visita di Corfinio inizia
da piazza Corfino dove è ancora presente la forma dell’antico Teatro Romano, dalla quale si accede al
borgo fortificato caratterizzato da palazzotti signorili e strette vie costeggiate da case in pietra. Da
vedere anche la Cattedrale di San Pelino costruita nel 1075, probabilmente sui resti di un antico
tempio pagano. L’attuale complesso di edifici si articola in tre corpi principali, di cui la cattedrale vera e
propria e l’oratorio di S. Alessandro rappresentano il blocco più antico. Al termine trasferimento a
Sulmona e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Pacentro: nel cuore del Parco nazionale
della Majella, Pacentro è un piccolo e bellissimo borgo che mantiene intatta la sua urbanistica
medievale. Costruito in pietra bianca della Majella passeggeremo tra vicoli e stradine fino al castello
dei Caldora con le sue spettacolari torri. Queste le nostre tappe: Piazza Umberto I, la casa di Marlurita,
Chiesa di San Marcello, Chiesa di Santa Maria della Misericordia, Castello Caldora. 
Al termine delle visite trasferimento in hote, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

GIORNO 2: TRENO STORICO SULMONA/CASTEL DI SANGRO – ROMA
Prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona e alle ore 09.00 partenza
del treno storico su vetture Centoporte anni '30 del Novecento, con posti e carrozza assegnati e
numerati. Il treno a bordo è dotato di riscaldamento, in carrozza è presente la guida per assistenza,
avvisi orari e per parte divulgativa su storia della ferrovia e del territorio attraversato. Percorso
panoramico risalendo la Conca Peligna attraverso il Colle Mitra, superando l'antico abitato di
Pettorano sul Gizio ed entrando nelle valli di Cansano e Campo di Giove, territorio del Parco Naz.le
della Maiella. 
10.40 - arrivo in quota alla stazione di Palena, a 1258 mt. s.l.m. dopo un'ascesa da Sulmona di oltre
900 metri in poco più di 40 km. 
Sosta per tutti i viaggiatori nello splendido scenario del Quarto di Santa Chiara, sorge la stazione
"rifugio di montagna", tra il Valico della Forchetta e gli Altipiani Maggiori d'Abruzzo. Sul posto
mercatino con servizio ristoro, prodotti tipici e lavorazioni artigianali. 
11.40 - Partenza del treno storico dalla stazione di Palena. 
12.20 - fermata alla stazione di Alfedena-Scontrone, 
12.45 - arrivo alla stazione di Castel di Sangro, capolinea di giornata del treno storico. 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Sosta prolungata per pranzo libero e
attività guidate tra centro storico, visite
alla Pinacoteca Patiniana, presso l'antico
palazzo medievale De Petra e al Museo
archeologico Aufidenate, nella splendida
cornice dell'ex convento cinquecentesco
della Maddalena, con al suo interno
l'elegante chiostro con affreschi
medievali. 
Ore 17.00 partenza per il rientro a Roma.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

 


