
 
 
 
 

06/07 – DICEMBRE  2020 

 
 
06.12.2020- Perugia – Po' Bandino – Scanno - Sulmona  
Partenza da Po' Bandino alle ore ore 06:00. Sosta lungo il percorso per la prima colazione libera. All’arrivo a Scanno, incontro con 
la guida e visita della cittadina. Scanno viene raggiunta da Sulmona attraverso le suggestive Gole del Sagittario tante care al 
D’Annunzio il quale ambienta proprio ad Anversa degli Abruzzi la tragedia “La fiaccola sotto il moggio”. Visione sublime di una 
natura incontaminata le Gole del Sagittario ci conducono fino al lago di san Domenico prima e poi a quello di Scanno. Lo scenario 
è incantato: il lago a forma di cuore è l’unico lago naturale d’Abruzzo, sorge a 1.000 metri d’ altitudine, raggiunge i 36 metri circa 
di profondità ed offre un refrigerio senza pari durante le calde giornate estive.  
Superiamo il lago e scorgiamo uno dei borghi più belli d’Italia, Scanno, paese di poco più di 2.000 anime ma con fortissimo richiamo 
turistico estivo ed invernale. Percorriamo il giro del centro storico del paese, osserviamo la Chiesa di Santa Maria della Valle, 
scorgiamo gli angoli ed i vicoli che hanno attratto l’obiettivo di tanti fotografi, anche famosi come Cartier-Bresson e Giacomelli. E 
visitiamo il Museo della Lana, la Chiesetta di Santa Maria di Costantinopoli, osserviamo i palazzi signorili, conosciamo le tradizioni, 
soprattutto quella orafa, della lavorazione della “filigrana” e della “presentosa”. Incontreremo certo una donnina ancora con  il 
costume tradizionale, scopriamo l’antica usanza del matrimonio scannese “il Catenaccio” e se poi vogliamo ancora, degustiamo il 
“Pan dell’Orso” ed i Mostaccioli!! Al termine pranzo in ristorante.  Proseguiamo per Sulmona . centro importante della Valle 
Peligna, città dell’Amore, circondata dalle  catene del Morrone e della Maiella vi aspetta! Visitiamo una fabbrica di confetti, tanto 
famosi in tutto il mondo e conosciamo le varie fasi della loro lavorazione, dalla mandorla al confetto finito, che oggi è persino 
firmato dagli sposi!!! Percorriamo l’ arteria principale il corso Ovidio e perdiamoci nell’ osservare la Cattedrale di San Panfilo con 
la sua bellissima cripta e poi, percorsi i giardini fermiamoci davanti all’incanto del complesso della Santissima Annunziata,  vero 
vanto dell’arte sulmonese con il suo bellissimo campanile che svetta altero tra le case. Arriviamo a piazza XX Settembre per 
ammirare la statua del grande poeta qui nato nel 47 a.c. Publius Ovidius Naso, ricordato come Ovidio Nasone, a cui la città di 
Sulmona è estremamente legata!!! Proseguiamo per la Chiesa di San Francesco della Scarpa, con la sua abside staccata e piazza 
Garibaldi, già piazza Maggiore, con il suo splendido Acquedotto svevo. Ammiriamo da questa piazza lo splendore del massiccio del 
Morrone e della Maiella alle sue spalle!!! Al termine eventuale tempo libero . Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  
 
 



 

 
 
07.12.2020- Sulmona – Transiberiana d’Italia – Po' Bandino – Perugia  
Dopo la prima colazione e carico dei bagagli, trasferimento alla stazione di Sulmona; 09:00  C.A. partenza del treno storico da 

Sulmona,   direzione Roccaraso , l’ itinerario panoramico risale  la Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio, 
Cansano e Campo di Giove, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella. Si valica la montagna oltrepassando la 
stazione di Palena per scorrere in quota massima a quasi 1300 metri di quota sugli Altipiani Maggiori Maggiori d’Abruzzo.Attorno  
alle 10:40  arrivo a Roccaraso. Prima sosta di giornata: discesa dei viaggiatori per raggiungere il centro del paese, a pochi passi 
dalla stazione, lungo il vialetto del “Pratone”, area verde dove sono allestiti i mercatini di Natale che proseguono fino alla centrale 
piazza Leone. Nei pressi della stazione è aperto il Palaghiaccio, con ingresso convenzionato per i possessori del titolo di viaggio del 
treno storico. Possibilità di visita guidata su prenotazione,( circa 8 € a persona, bambini fino a 12 anni gratis )  incentrata sulla 

storia della ferrovia e della guerra a Roccaraso, toccando la parte alta del paese con la chiesa di Sant’Ippolito, la mostra fotografica 
d’epoca in centro, fino alla chiesa di San Rocco, unico edificio di Roccaraso scampato alla distruzione della guerra nel novembre 
del 1943.  Pranzo libero in corso di escursione . Alle 14:30 ripartenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso per  Campo di 
Giove, incrociando l’altro treno storico in partenza per Roccaraso. Seconda sosta di giornata: discesa dei viaggiatori per 



raggiungere in pochi minuti il centro del paese con Piazza Duval e Palazzo Nanni dove sono allestiti i mercatini di Natale. Alle 
ore  18:00  ripartenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove con  rientro finale a Sulmona per le  ore 18.45 .  Partenza 
in bus per rientro a Po’Bandino. Arrivo in tarda serata. Fine servizi.  

 
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA min. 15  partecipanti – massimo 30 partecipanti  € 295,00 
Supplemento singola € 30,00 
Riduzione Bambini in 3°/4° letto €  50,00  
 
 
Viaggio redatto a norma  covid 19 , con distanziamento oltre la normativa in bus ed in tour , aereazione a norma di 
ultima generazione , sale riservate ove possibile per il nostro gruppo , viaggiare in sicurezza è la nostra priorità !!!! 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, vitto e alloggio autista, 1 notte in hotel con trattamento di mezza pensione + pranzo 
in ristorante il 1° giorno con acqua e vino ( 1 antipasto – 1 primo – dessert )  ; visita guidata il 1° giorno; visita al confettificio di 
Sulmona, transiberiana; accompagnatore agenzia, assicurazione sanitaria, RC. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, pasti non menzionati in programma, assicurazione annullamento facoltativa ( € 
15,00 ) , ingressi a musei e monumenti, mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Acconto alla prenotazione € 185; termine adesione 10 novembre ; saldo entro 20 novembre   2020;  

 
Per informazioni e prenotazioni 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve 

Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad  AGENZIA VIAGGI  

con regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

 

N.b. Nessuna penalità per cancellazioni entro 15.11.2020 – Dopo tale  data penalità del 50 % fino al 30.11.2020 – dal 01 dicembre penalità al 100 

% 

In caso di cancellazione causa impedimenti legati al Covid l’intero importo sarà rimborsato o lasciato in acconto per partenze future a scelta del 

cliente  
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