
 

 

 

 

a.r.c.a.di.a. 
Associazione Ricreativa Culturale 

Aziendale Dipendenti autostrade 

D.G. Roma 
Via A. Bergamini, 50 

00159 Roma 

 

 

  
 

 

Comunicato ai soci n. 12 del 17/11/2021 Tipologia: Viaggi 
Oggetto: TRANSIBERIANA D'ITALIA - 14/16 GENNAIO 2022 

 

Cari Soci, il coronavirus ci sta facendo passare un periodo molto delicato. Tutti 

siamo stati coinvolti con risvolti più o meno importanti.  

Come avrete avuto modo di verificare, il nostro Sodalizio non ha potuto 

realizzare nessuna delle attività turistiche che facevano parte della nostra 

tradizione. Ci proviamo di nuovo.  

Questa prima iniziativa è per dire che ci siamo ancora, e nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di prevenzione, sottoponiamo ai Soci la proposta 

dell'Hotel Europa situato a Rivisondoli.  

Per motivi organizzativi e ricettivi i posti disponibili sono per 45 

partecipanti. 

LA TRANSIBERIANA D’ITALIA 
RIVISONDOLI - Grand Hotel Vittoria 

    Da Venerdì 14 a Domenica 16 Gennaio 2022   
 

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, 

quello della Transiberiana 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 custodite dalle comunità locali. 
 

        



VENERDI' 14 GENNAIO 2022    

Partenza da Via Bergamini - Visita Azienda agricola produttrice miele e tartufi con 

degustazione. Pranzo libero. 

Arrivo a Rivisondoli Hotel Europa -  Consegna delle camere in struttura a partire dalle 

ore 15h00 del giorno 14 gennaio. In fase di check-in in hotel saranno consegnati a 

tutti gli ospiti le informazioni necessarie al treno Storico del giorno successivo 

insieme al biglietto. Sistemazione nelle camere . Cena e Pernottamento  
 

 SABATO 15 GENNAIO 2022    

Prima colazione in hotel.  

08:45 ritrovo presso il binario 1 della stazione di Sulmona. 

09:00 partenza del treno storico da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la 

Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio e Cansano, entrando nel 

territorio del Parco Nazionale della Maiella. 

10:00 arrivo alla stazione di Campo di Giove, per la prima sosta intermedia di 

giornata. Dalla Stazione si raggiunge a piedi in cinque minuti Piazza Duval e l'antico 

Palazzo Nanni, da cui prende forma il grazioso centro storico intricato di vicoli e archi 

nella parte alta del Paese. Sul posto ristoro e esposizione di prodotti tipici e di 

artigianato locale. Sosta libera.  

11:30 partenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove. 

L'itinerario prosegue superando i boschi della Maiella e gli Altipiani Maggiori 

d'Abruzzo, nel punto più panoramico e freddo della tratta. 

Breve sosta per ristoro e per immortalare uno degli scenari più caratteristici della 

giornata, mantenendosi costantemente sopra i 1200 mt. di quota. 
 

SOSTA PROLUNGATA DI GIORNATA 

Il treno storico raggiunge l'attestamento di giornata, i viaggiatori possono 

trascorrere la sosta a scelta tra le località di Pescocostanzo e Roccaraso. 

Pescocostanzo (12:50 - 16:40) - DISCESA VIAGGIATORI ALLA STAZIONE DI 

RIVISONDOLI-PESCOCOSTANZO. 

Servizio bus dedicato A/R per Pescocostanzo su prenotazione, con sosta pranzo sul 

posto libera o presso i ristoranti locali e successiva visita guidata per le incantevoli vie 

del centro storico, caratterizzato dagli antichi palazzi nobiliari, dalla bellissima 

Collegiata (Basilica di Santa Maria del Colle) e dalle risalenti botteghe specializzate 

nella lavorazione di metalli preziosi e ferro e della lavorazione del tombolo. Rientro in 

stazione in bus dedicato alle ore 16:20 (servizio su due viaggi, ogni 10 minuti). 

Roccaraso (13:10 - 16:30) - DISCESA ALLA STAZIONE DI ROCCARASO. 

Arrivo del treno storico e sosta in paese per tempo libero, pranzo sul posto e svago 

presso le strutture ricreative e di sport invernale (Palaghiaccio, l'Ombrellone). In 

stazione su richiesta visita con illustrazione a cura del nostro staff della mostra 

fotografica d'epoca allestita nelle sale d'attesa. 



Il centro del paese si raggiunge in pochi minuti a piedi, lungo via Roma e Piazza Leone. 

Palaghiaccio: proseguire dalla stazione in uscita dal paese, 200 mt. circa. Pattinaggio, 

servizio bar e ristoro, svago per adulti e bambini. 

L'Ombrellone: arrivati nel centro del paese (piazza Leone e Comune di Roccaraso), 

proseguire seguendo la strada in salita direzione impianti sci, per circa 400 mt. 

Attività sulla neve, servizio bar e ristoro. Possibilità di noleggio bob e ciaspole su 

prenotazione. 

16:30 Partenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso. 

16:40 Fermata servizio viaggiatori alla stazione di Rivisondoli - Pescocostanzo. 

18,00 Rientro finale a Sulmona. 

(Orari  e tratta indicativa , soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della 

particolare circolazione turistica). 

 Rientro in Hotel . Cena tipica Abruzzese – Pernottamento 

 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022    

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione, Pranzo in Hotel e fine dei servizi.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

SOCI E PENSIONATI 

Quota individuale di partecipazione:  € 200,00  

Bambino 0/3 anni      Gratuito 

Bambino 4/10 anni     € 140,00   

 

OSPITI: 

Quota individuale di partecipazione:  € 230,00 + € 40,00 viaggio   

Bambino 0/3 anni      costo Pullman 

Bambino 4/10 anni     € 200,00 + € 40,00 viaggio    

 

Supplemento doppia uso singola euro 25,00 (su richiesta da confermare) 

 

La quota comprende 

· Bus GT per l’esecuzione del Tour  

· Sistemazione in hotel Europa - Rivisondoli 

. Viaggio a bordo del Treno Storico come da Programma 

     .   Tassa di soggiorno tessera Club animazione 

· Cena tipica Abruzzese con bevande ai pasti (acqua e vino della casa) – 

Pernottamento 

La quota  non comprende: 

· Ingressi ove previsti 

 

 



PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico 

Bancario effettuato (vedi Coordinate) di euro 100,00 a persona dovrà pervenire 

alla Segreteria Arcadia Roma (Arcadiarm@autostrade.it)  

entro e non oltre il 03 Dicembre 2021. 

Il saldo potrà essere trattenuto sulle competenze mensili di Gennaio 2022 

 
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 

000091791633) - Causale TRANSIBERIANA 2022 

 

OSPITI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario 

effettuato 50% del totale dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma 

(Arcadiarm@autostrade.it) entro e non oltre il 03 Dicembre 2021.  
Il rimanente importo dovrà essere saldato prima della partenza.  
 

(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 

000091791633) - Causale TRANSIBERIANA 2022 

NB: Essendo limitato il numero dei posti a disposizione, le prenotazioni saranno 

registrate in ordine cronologico d’arrivo alla Segreteria. Per ragioni di organizzazione 

della struttura alberghiera, dopo la scadenza non potrà essere garantita la 

disponibilità di ulteriori stanze e, di conseguenza, l’accettazione dell’iscrizione.  

Gli ospiti saranno ammessi solo se presentati dal socio partecipante alla 

manifestazione. L’ ammissione degli ospiti sarà comunque subordinata alla precedenza 

che verrà data ai soci e Arcadia Roma si riserva una valutazione complessiva. 

               Il Presidente 

     Angelo Cialone 

 

È obbligatorio essere in possesso di Green Pass 
 

Obbligo della mascherina: l’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Ai passeggeri che 

viaggiano con le mascherine personali di stoffa è bene consigliare di utilizzare le mascherine 

monouso durante i viaggi di lunga percorrenza.  

Igienizzanti per le mani:  sono dotati di dispenser di igienizzante per le mani. Ricordate ai 

clienti l’importanza  

dell’utilizzo degli igienizzanti per le mani sia durante i viaggi in bus che al rientro dalle visite. 

Distanziamento a bordo: Per garantire il doveroso distanziamento a bordo, alcuni giorni prima 

della partenza assegneremo i posti a bordo in base all’ordine di prenotazione.  

Misurazione della temperatura: il nuovo decreto impone che la temperatura venga misurata 

quotidianamente 

 

Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere tempestivamente comunicate. 
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