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LA FERROVIA DEI PARCHI: L’ALTO SANGRO
Treno storico da Sulmona a Castel di Sangro

23 luglio 2022

Itinerario del viaggio

Biglietti e Tariﬀe
Composizione del treno storico

ANDATA

LOCOMOTIVA DIESEL

RITORNO

E
CARROZZE DEGLI ANNI ‘30
“CENTOPORTE” E”CORBELLINI”

Sulmona

P art e n z a 0 9:00

Sulmona

Arrivo 19:00

Arri vo 1 0 : 0 0
Pa rtenza 1 1 : 1 5

12:20

Castel di Sangro
A rri v o 12:4 0

Ferrovia dei Parchi

Sito web: www.ferroviadeiparchi.it
Email: info@ferroviadeiparchi.it
Agenzie e gruppi organizzati:
gruppi@ferroviadeiparchi.it
Telefono: 0872 222199

Programma turistico
Viaggia a bordo di un treno storico composto da carrozze Centoporte degli anni 30’ e
Corbellini degli anni 50’, percorrendo un itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna
e il Colle Mitra, ed il territorio del Parco Nazionale della Maiella.

Campo di Giove

AlfedenaScontrone

Informazioni e prenotazioni:

Giunti a Campo di Giove, i visitatori potranno raggiungere a pochi minuti a piedi il
grazioso centro storico caratteristico per i suoi vicoli, archi e antichi palazzi in pietra.
L’itinerario prosegue superando i boschi della Maiella e gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo,
toccando oltre i 1200 metri di quota per poi scendere verso l’alta valle del fiume Sangro. I
viaggiatori potranno scendere ad Alfedena-Scontrone (previa prenotazione servizio bus e
guida) oppure in alternativa a Castel di Sangro. Ad Alfedena-Scontrone, i visitatori
potranno usufruire di un bus dedicato e partecipare ad visita guidata nei due centri, il polo
museo diffuso, il suggestivo parco fluviale del Rio Torto nel centro di Alfedena ed il
belvedere di Controne che domina tutta la Val di Sangro.

AlfedenaScontrone
1 6: 50

Castel di Sangro
Pa rte nz a 1 7: 00

A Castel di Sangro, dalla stazione si raggiunge a piedi in pochi minuti il centro della
cittadina. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, previste visite guidate nel centro storico, la
Pinacoteca Patiniana e il Museo Aufidenate presso l’antico ex convegno della Maddalena.
Previsto un itinerario alternativo sulla panoramica pista ciclopedonale che corre lungo il
corso del fiume Sangro. Alle ore 17.00 è prevista la partenza del treno di ritorno dalla
stazione di Castel di Sangro, fermata intermedia alle 17.15 presso Alfedena-Scontrone e
arrivo previsto presso la stazione di Sulmona alle ore 19.00.
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