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 www.fondazionefs.it

FondazioneFsItaliane

FONDAZIONE FS ITALIANE

info@fondazionefs.it

TRENO STORICO DEI MERCATINI DI NATALE
Viaggio in treno storico sulla Transiberiana d’Italia 

ORARI E FERMATE MODALITA’ DI ACQUISTO

ITINERARIO

fondazionefsitaliane

Viaggio a bordo di  Locomotiva diesel d'epoca e carrozze anni ‘30 
“Centoporte” e anni ’50 “Corbellini”

Partenza da Sulmona. L' itinerario panoramico risale la Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di Giove, 
per poi entrare 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.

Roccaraso è la prima sosta di giornata: discesa di tutti i viaggiatori per raggiungere il centro del paese lungo via Roma e piazza Leone, a pochi 
passi dalla stazione, dove sono allestiti i mercatini di Natale con le caratteristiche casette in legno per esposizione di prodotti d'artigianato lavorati 
a mano oltre a prodotti tipici abruzzesi. Lungo le vie del paese musica e animazione natalizia.

 Ripartenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso, con arrivo a Campo di Giove. Seconda sosta di giornata: discesa di tutti i viaggiatori 
per raggiungere in pochi minuti il centro del paese con Piazza Duval e Palazzo Nanni dove sono allestiti i mercatini di Natale, con le caratteristiche 
casette in legno e gli interni dell'antico palazzo per esposizione di prodotti d'artigianato lavorati a mano e prodotti tipici abruzzesi. Lungo le vie 
del centro storico musica e animazione natalizia.

 A fine giornata il treno storico riporterà i passeggeri dalla stazione di Campo di Giove a Sulmona.

Itinerari turistici, biglietti e richieste di informazioni 

Associazione Le Rotaie
Sito web: www.lerotaie.com
Facebook: www.facebook.com/lerotaie/
tel. 0872 222 199
mail info@latransiberianaditalia.com 

Corsa di andata
Treno 78209 

Corsa di ritorno 
Treno 78208

8 dicembre 2019

Sulmona

Campo di Giove

Campo di Giove

08:35 part.

09:50

10:25 arr.

18:30 arr.

17:56 part.

15:20 part.Roccaraso

15:46 arr.


