
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 
Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

 NUOVE ESIGENZE
NUOVE PROCEDURE

NUOVA VACANZA

MERCATINI DI NATALE IN ABRUZZO 2020
***LA TRANSIBERIANA D’ITALIA & SULMONA ***

Il Treno Storico della Transiberiana d’Italia, un’escursione nel cuore dell’ Abruzzo e del Molise tra
Parchi Nazionali e Riserve Naturali che attraversa montagne e strette gole. Un tracciato

spettacolare, siberiana d’Italia, che da solo vale un viaggio lento alla scoperta dei piccoli borghi
e grandi centri dove la storia e le tradizioni locali sono gelosamente custodite.

Domenica 6 e lunedì 7 Dicembre 2020
Viaggio a/r con  Pullman GT – Assicurazione annullamento –  Fornitori certificati 

PROGRAMMA

1° Giorno:  ATRI O PESCARA  / SULMONA 
Partenza da Fossombrone - Fano - Pesaro con orari da stabilire. Arrivo ad  Atri, interessante città 
d’arte, ove si  trovano notevoli  Chiese tra cui la Cattedrale con il noto ciclo pittorico del Rinascimento 
Abruzzese e l’annesso Chiostro, sede del Museo Capitolare, sede di pregevoli  opere tra cui la 
Madonna con Bimbo maiolica di Luca della Robbia.. Proseguimento per Sulmona e pranzo.  
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della  piccola cittadina  “capitale riconosciuta dei  
famosi  confetti” . Cena e pernottamento in hotel 

2° Giorno: TRANSIBERIANA D’ITALIA 
Dopo la prima colazione partenza dalla stazione di Sulmona  in Treno Storico. 
Itinerario Panoramico;  risalendo la Conca Peligna  fino alle pendici della Majella, nel territorio del Parco
Nazionale d’Abruzzo.  Verranno effettuate  due soste  principali di circa 3 ore  l’una :  una nei 
borghi di Campo di Giove e Roccaraso,  in festa  per i caratteristici Mercatini di Natale – Pranzo 
libero presso  gli Stand gastronomici o uno dei ristoranti convenzionati in una delle due località.
Rientro alla stazione di Sulmona nel tardo pomeriggio e partenza per il rientro 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI : € 245
( Supplemento per min 20 partecipanti  Euro  20,00 )

Assicurazione annullamento Obbligatoria : euro  15  //   Suppl. Singola: max 3 Euro30

La quota comprende: Viaggio in pullman Gt.-, sistemazione in ottimo hotel con prima colazione pranzo e cena,  
bevande incluse, viaggio in treno ‘’Transiberiana d’Italia” dei Mercatini di Natale con  posti numerati, assicurazione
di viaggio + accompagnatore. 
La quota esclude: ingressi non indicati, extra personali, tasse di soggiorno e quanto non incluso ne “la quota 
comprende”. 

ATTENZIONE !!!
LA PRENOTAZIONE  VA  FATTA  ENTRO  IL 07  SETTEMBRE  CON  ACCONTO DI €.  50

PENA SCADENZA DELL’OPZIONE

SALDO ENTRO  20 GIORNI  DALLA  PARTENZA
=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici 
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto 
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno  20  partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento:  fino a  30  giorni prima:  € 50 / fino a 15 gg: 50% / dopo ii 14 gg dalla partenza : 100%

  Con l’assicurazione  annullamento sarai rimborsato per 80% fino al giorno di partenza 
  DOCUMENTI: Carta di identità, si prega di fornirne una copia alla prenotazione 

Info. Bruno Giacomoni: Cell. 338.629 4550 - Emanuela: 333.395 3148 - Renata: 334.795 5316

Org. Tecnica Macondo Viaggi - Tour Operator - Tel. 0735/70591
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