SV VIAGGI di SUITE VIAGGI s.r.l.

STRADA SCAGLIA EST 31
DIREZIONALE MODENA 2 - Modena

Email: simona@suiteviaggi.it

BORGHI D’ABRUZZO E LA TRANSIBERIANA D’ITALIA

01 maggio 2020: Partenza in pullman Gt da Bologna. Arrivo nella tarda mattinata a Cocullo in tempo per
assistere alla festa di San Domenico con la spettacolare Processione dei Serpari. In questo piccolo paese di
montagna ogni anno diventa un centro di attrazione internazionale. Migliaia di turisti vi accorrono per assistere
per quella che ormai tutti considerano la più singolare delle feste popolari. Una spettacolare processione dei
Serpari durante la quale la statua di San Domenico, completamente avvolta nelle spire di serpenti e preceduta
dalla reliquia del sacro dente, viene portata a spalla attraverso le strade del paese. Sopravvivenza
dell’antichissimo culto pagano alla dea Angizia. Successivo trasferimento in albergo a Sulmona. Sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo. Pomeriggio visita di Sulmona. Città di origini antichissime che, ricchissima
d’emergenze artistiche, diede i natali al poeta Ovidio e fu il luogo dove, in età preromana, furono creati i confetti.
Monumenti di eccezionale bellezza sono il Complesso dell’Annunziata, la Cattedrale di San Panfilo, l’acquedotto
medievale, e Santa Maria della Tomba. Cena e pernottamento in hotel.
02 maggio 2020: Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona per l’imbarco e
la partenza del Treno storico la Transiberiana d’Italia risalendo la valle Peligna fino al Parco Nazionale della
Majella con soste intermedie a Campo di Giove e Palena. Arrivo a Roccaraso. Trasferimento in pullman a
Pescocostanzo. Pranzo a base di prodotti tipici in un azienda agricola dove a fine pasto assisteremo alla
lavorazione della ricotta e del formaggio con il latte prodotti dalle mucche e dalle pecore allevati
direttamente. Successiva visita del caratteristico paese di Pescocostanzo, affollato centro di turismo sia estivo
che invernale situato nel Parco Nazionale della Maiella. L’antica Pesclum Constantii ebbe origine nel Medioevo e
già nel cinquecento era famosa per il suo artigianato artistico. Oggi si possono ammirare merletti, oggetti in ferro
battuto, pietra e oreficeria di grande qualità. Rientro in hotel in pullman. Cena e pernottamento.
03 maggio 2020: Prima colazione in hotel. Partenza per Bominaco dove si visiterà la chiesa romanica di
Santa Maria Assunta e l'oratorio di San Pellegrino interamente affrescato nel 1200 è una testimonianza
eccezionale dell’arte abruzzese. Successivo trasferimento a Santo Stefano di Sessanio Borgo medioevale,
possedimento dei Medici, ha stradine strette e tortuose interrotte da improvvise e ripide scalinate; importanti
esempi di architetture civili si incontrano lungo le caratteristiche strade. Durante la visita ci saranno delle soste
al Centro Visite del Parco Nazionale del Gran Sasso Laga e la visita al Museo Terre della Baronia. Pranzo
in ristorante tipico che sarà caratterizzato da assaggi di zuppe di lenticchie e cicerchie tipiche del
Distretto della Baronia, accompagnati da formaggi e secondi piatti aromatizzati allo zafferano autoctono della
Piana di Navelli, il tutto accompagnato da uno squisito Montepulciano d'Abruzzo. Pomeriggio partenza per il rientro.
N.B.: Il programma potrebbe subire qualche variazione in base all’orario di apertura dei musei. In ogni caso saranno rispettate tutte le visite
previste in programma

Per Gruppi
TARIFFE
Quota a persona in camera doppia
Quota in camera singola

Min 30 persone
€ 399

Mi 40 persone
€ 379

€ 75

€75

LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman Gt da Bologna . - Sistemazione in hotel 3* superior- in camera doppia su base mezza pensione –1 pranzo in hotel – 2 pranzi in
ristorante con ½ di acqua inclusa e ½ di vino - biglietto Transiberiana – visite guidate - Vitto e alloggio dell'autista in singola - Polizza
medico- bagaglio – annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno –Entrate a musei e monumenti, mance, extra, e tutto quanto non espresso nella "quota comprende".
Organizzazione Tecnica: SV VIAGGI DI SUITE VIAGGI SRL –MODENA email: simona@suiteviaggi.it

