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CAPODANNO IN ABRUZZO 
TRANSIBERIANIA D’ITALIA - SULMONA– ATRI – L’AQUILA 

  Dal 29 dicembre al 2 gennaio 2022 
 

TORTORETO  presso l’ HOTEL LADY G 3* (5 gg / 4 notti) 

Costo in doppia € 699,00 a persona 
Supplemento singola € 90,00 

Riservato soci ETSI PROVINCIALE – partenza con minimo 30  partecipanti 
 

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI, VERSANDO LA CAPARRA DI € 200,00.- 

PRIMA OPZIONE DI VENDITE AL 05.11.2021 - SALDO DA VERSARE ENTRO IL 30.11.2021 
 

 
29.12 - 1° giorno: Partenza circa ore 08.30 da Merano con tappe a Bolzano e Laives in direzione Tortoreto (PRANZO A SACCO 

IN AUTOGRILL) con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere cena e 
pernottamento 
 

30.12 - 2° giorno: Partenza dopo colazione per Sulmona. Dalla stazione si salirà a bordo 

della Transiberiana d’Italia: viaggio con il treno storico degli anni ’20  che da Sulmona 

arriva a Roccaraso, Pescocostanzo, uno dei borghi più belli d’Italia. Ogni fermata vi regalerà 
un’atmosfera magica grazie ai borghi innevati e ai mercatini natalizi. Inoltre, sarete deliziati con 
le storie di bordo e la musica folkloristica. Ritorno a Sulmona ed eventuale tempo libero per la 

cittadina famosa dei confetti. Rientro col pullman e cena in hotel. 
 

 
31.12 - 3° Giorno: Colazione in hotel, partenza in pullman per la visita guidata della riserva 
naturale Oasi Wwf dei Calanchi di Atri, la cui conformazione geologica forma uno scenario 

affascinante del paesaggio collinare adriatico. Qui si trovano le condizioni ideali per lo sviluppo 
della liquirizia considerato “l’Oro Nero d’Abruzzo”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
guidata del centro storico di Atri con degustazione di liquirizia presso le numerose botteghe. 

Rientro in hotel e cenone di San Silvestro con serata danzante (normative permettendo). 
 

 
01.01 - 4° Giorno: Brunch in hotel e partenza per L’Aquila: visita con guida alla città storica 
e ai punti di maggiore interesse artistico-culturale come la Basilica di Collemaggio con la 
Porta Santa insignita nella lista del Patrimonio Unesco dal 2019 grazie all’usanza della 
Perdonanza, la chiesa di San Bernardino, le 99 cannelle e la chiesa di Santa Maria del 
Suffragio. Sosta degustativa dai Fratelli Nurzia con caffè al torrone da sorseggiare in 

piazza Duomo. Rientro e cena in hotel  
 
02.01 - 5° Giorno: Colazione in hotel e rientro.  
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman GT Merano/Tortoreto (con minimo di 8 pax partenze anche da Bressanone); 

 Pensione Completa dalla cena del 29.12 alla colazione del giorno 02.01 con bevande ai pasti (½ di acqua e ¼ di vino) 

 Gite come da programma e Assicurazione medico bagaglio 
 

La quota non comprende: 

 tutto quanto non espressamente indicato nella quota “comprende” e ASSICURAZIONE ANNULL. A PARTIRE DA € 60,00 
 

Il programma è indicativo e potrebbe subire piccole variazioni 
 

I posti pullmann verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione (con versamento della caparra). In caso di rinuncia il costo del pullman 

sarà trattenuto. La penale dell’albergo sarà trattenuta su richiesta dallo stesso. 

 
INFO E PRENOTAZIONI presso: 

 

Sede di Bolzano, Via Siemens 23 tel. 0471 568476 Sede Vipiteno Gänsbacher 33 tel. 0472 766640 
Sede di Bolzano Via Milano 121/A tel. 0471 204602 Sede Brunico Via Stegona 8 tel. 0474 553355 
Sede di Bolzano Via Claudia Augusta 66 tel. 0471 284532 Sede Laives Via Pietralba 1 tel. 0471 952692 
FNP SGBCISL P.zza Loew Cadonna 6 tel. 0471 273022 Sede Merano Via Mainardo 2 tel. 0473 230242 

Sede Bressanone Via Bastioni Magg. 7 tel. 0472 801923 Sede di Egna Piazza Bonatti 4 tel. 0471 812139 
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