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LA TRANSIBERIANA D’ITALIA E I MERCATINI DI NATALE 
DaL 03 aL 04 DICEMBRE 2022 

Programma di massima 
 

 

 
1° GIORNO 03 DICEMBRE 2022: 
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante 
il Liceo Scientifico “G.Galilei”, sistemazione in 
bus e partenza per l’Abruzzo con soste 
facoltative lungo il percorso. Arrivo a l’AQUILA 
e visita guidata di questo capoluogo che 
tanto ha sofferto per il terremoto del 2009, per 
vederne la ricostruzione: Piazza Battaglione 
con la Fontana luminosa e le sculture di 
bronzo con sullo sfondo il Gran Sasso, Corso 
Vittorio Emanuele il salotto della città, La 
Basilica romanica di San Bernardino, con 
le spoglie del Santo di Siena, 

la Basilica di Colle Magno, la Fontana delle 99 cannelle, ecc. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per visitare il mercatino di Natale, dove è possibile 
oltre all’artigianato locale acquistare le squisitezze del territorio, quali formaggi, zafferano, 
salumi, miele, farro, lenticchie e tanto altro. 
Al termine trasferimento a SULMONA percorrendo la panoramica statale 17, antica strada della 
transumanza dei pastori abruzzesi verso la Puglia. 
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO 04 DICEMBRE 2022: 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Sulmona, sistemazione 
nelle carrozze riservate e partenza con treno 
storico “LA TRANSIBERIANA D’ITALIA” per 
affrontare uno degli itinerari più suggestivi e 
panoramici toccati da questo treno, che porterà 
fino a ROCCARASO con stop intermedio anche a 
Campo di Giove per poter visitare i mercatini di 
Natale. Itinerario ricco di fascino, soprattutto nel 
periodo dell’Avvento, che porta nella Valle Peligna 
e dell’Alto Sangro alla scoperta dei caratteristici borghi di montagna e dei loro mercatini (dettagli 
itinerario ed orari di soste non ancora disponibili) 
Pranzo libero in corso di escursione e rientro a Sulmona nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in bus e partenza per il rientro con soste facoltative lungo il percorso. 
Termine ns. servizi 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE E’ di €. 240. 
TUTTI i partecipanti devono essere in possesso della TESSERA CRUA. 
PER I DIPENDENTI UNIVPM IN SERVIZIO OD IN QUIESCENZA E LORO FAMILIARI 
CONVIVENTI IL CRUA APPLICA UN CONTRIBUTO DI 20 euro. 
Supplemento singola   € 30 
 

 
 
 
LE QUOTE INCLUDONO: Bus G.T. al seguito del gruppo, vitto/alloggio in pensione completa 
dell’ Autista a ns. carico; visita guidata di L’Aquila ½ g; auricolari durante la visita; 
sistemazione per 1 notte c/o Hotel Ovidius 4* a Sulmona con trattamento di mezza pensione; 
biglietto treno per escursione “la Transiberiana d’Italia”, assicurazione medico bagaglio di base,  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Pranzi, eventuali ingressi, mance, extra personali, tassa di 
soggiorno se dovuta, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote includono” 
 
 
 
 



 
 

 
 
• Prenotazioni per email  entro il 20 Agosto 2022 a crua.iniziative@univpm.it (si prega di lasciare un 

recapito telefonico). 
 
• Il pagamento dell’acconto pari a € 100,00 a persona, previa conferma dell’ iniziativa,  dovrà essere 

effettuato entro il 24 Agosto 2022 con bonifico bancario (IBAN del CREDIT AGRICOLE intestato 
a CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO ANCONA DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA 
DELLE MARCHE IT09A0623002602000015179518 causale: CAPODANNO indicando il numero 
delle persone). 

 
• Copia del bonifico effettuato deve essere inviato all'indirizzo crua.iniziative@univpm.it. Per 

informazioni telefonare cell. 3294509433 (Serenella Cutali) 
 
 

 La gita si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti. 
 

Il programma proposto potrà subire variazioni in loco per motivi tecnici ed organizzativi. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: OMNIA INCENTIVE HOUSE s.r.l.  
via Saponaia 17- 47891 Dogana Repubblica di San Marino. 
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