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LA FERROVIA DEI PARCHI: L’ALTO MOLISE
Treno storico da Sulmona a Carovilli

28 maggio 2022

Itinerario del viaggio
ANDATA

RITORNO

Biglietti e Tariﬀe
Composizione del treno storico
LOCOMOTIVA DIESEL
E
CARROZZE DEGLI ANNI ‘30

Sulmona

Pa rtenza 0 8: 4 5

Campo di Giove
1 0 :0 0

Sulmona

Roccaraso
11:17

Castel di Sangro
1 1 : 52

S.Pietro Avellana
1 2 : 14

Carovilli
Arrivo 1 2 :3 5

Ferrovia dei Parchi

mail: info@ferroviadeiparchi.it
gruppi@ferroviadeiparchi.it (per gruppi e
agenzie)
Tel: 0872 222 199
Mobile: 329 157 0466
orari: lun/ven 10.00-14.00 / 16.00-18.00

Arrivo 19:05

Campo di Giove
18:30

Palena

A r r i vo 1 0 : 2 6
P a rte nza 1 1 : 0 0

“CENTOPORTE” E”CORBELLINI”

Informazioni e prenotazioni:

Roccaraso
17 :58

Castel di Sangro
17:13

S.Pietro Avellana
16:56

Carovilli
Partenza 16:30

Programma turistico
Viaggia a bordo di un aﬀascinante treno storico composto da carrozze Centoporte degli anni '30
percorrendo un itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra ed entrando
nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. Giunti alla stazione di Palena, nello
splendido scenario del Quarto di Santa Chiara a oltre 1200 metri di quota, i viaggiatori
potranno visitare il mercatino con esposizione di prodotti tipici locali. La stazione di Palena è
uno dei luoghi più aﬀascinanti della linea per la sua particolare posizione di valico che ne fa
punto di partenza di sentieri del Parco Nazionale della Maiella oltre che tra i più apprezzati e
fotografati per l’incantevole contesto naturalistico circostante.
L’itinerario prosegue superando gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, toccando oltre i 1200 metri
di quota della linea e scendendo verso l’alta valle del ﬁume Sangro, entrando successivamente
nel territorio dell’Alto Molise e raggiungendo le stazioni di San Pietro Avellana-Capracotta e
Carovilli.
I viaggiatori avranno a disposizione due tappe a scelta: a San Pietro Avellana-Capracotta
potranno visitare la riserva naturale UNESCO Montedimezzo-Collemeluccio Alto Molise,
una delle aree protette con la più diﬀusa biodiversità dell’Appennino. Dall’ingresso il percorso
sale verso la rete dei sentieri della riserva, che si addentrano nei boschi di faggio e nelle aree con
presenza di fauna selvatica, intercettando il tratturo Celano-Foggia, sosta ideale per i possessori
di bici al seguito.
A Carovilli, seconda tappa a disposizione dei viaggiatori, dove si potrà raggiungere il centro
storico a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria con diverse attività guidate disponibili
su prenotazione, in particolare: Escursione in Mountain Bike a pedala assistita, tour a piedi del
centro storico di Carovilli con momenti di sosta divulgativi.
Alle ore 16.30 è prevista la partenza del treno storico di ritorno dalla stazione di Carovilli, alle
16.50 dalla stazione di San Pietro Avellana-Capracotta con arrivo previsto alla stazione di
Castel di Sangro alle ore 17.10 e Sulmona alle ore 19.00.
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