CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16055

SULMONA “LA PATRIA DI OVIDIO”
LA “TRANSIBERIANA D’ITALIA”
25 E 26 GIUGNO 2016
SABATO 25 GIUGNO – FIRENZE / SULMONA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.45 alla Sede del Caricentro, Via Generale dalla Chiesa a Firenze.
Sistemazione in pullman e partenza alle ore 7.00 per Sulmona. Soste facoltative lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Sulmona, incontro con la guida e visita di questa importante e bella città, che
diede i natali al celebre poeta Ovidio e famosa a livello mondiale per la produzione dei confetti e
delle mozzarelle di bufala. Si visiterà il centro storico con Piazza Garibaldi, chiamata anche piazza
Maggiore, una delle piazze più grandi d'Italia dove vi si svolge la
Giostra Cavalleresca. Sul lato sud-ovest è chiusa dall'Acquedotto
Medioevale, costruito nel 1256 sotto il regno di Manfredi, figlio di
Federico II di Svevia. È costituito da 21 arcate a sesto acuto in pietra
concia, per una lunghezza complessiva di circa 100 metri.
Al centro spicca il Fontanone del 1823 realizzato nel calcare della
Majella, la Chiesa di San Filippo Neri, la Chiesa di Santa
Chiara, dove nacque l’arte della lavorazione dei confetti ideata all’ordine delle Suore delle Clarisse.
Al termine della visita, tempo a disposizione per eventuali acquisti.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 26 GIUGNO – SULMONA / IL TRENO DEL BORGO PALENA / SULMONA /
FIRENZE
Prima colazione in Hotel. Ore 10.00 partenza da Sulmona in treno storico con carrozze “cento
porte”. Escursione dell’intera giornata all’interno del Parco Nazionale della Majella, con brevi
soste nelle stazioni di Censano e Campo di Giove. Arrivo alla
stazione di Palena sull’Altipiano del Quarto di Santa Chiara, a
quota 1258 mt. entro le ore 12.45. Si scende e con bus riservati si
prosegue per Palena, borgo Bandiera Arancione. Sosta per il pranzo
nei ristoranti del posto, o al sacco e nel pomeriggio, visite guidate in
tutti i siti di interesse (centro storico, itinerari naturalistici, area
faunistica dell’orso e museo dell’orso, possibilità di praticare
trekking fluviale, esposizione di artigianato e degustazione di prodotti tipici della Majella). Rientro
in bus alla stazione di Palena e partenza del treno storico entro le ore 18.00 con rientro alla stazione
di Sulmona entro le ore 19.00. Durante il viaggio un gruppo musicale itinerante passerà di carrozza
in carrozza per allietare il viaggio. Una volta scesi dalle carrozze, partenza in pullman per il rientro
in tarda serata a Firenze. Sosta facoltativa per la cena. Arrivo previsto per le ore 24.00 circaQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - Minimo 35 partecipanti
SOCI
€ 185,00
Supplemento singola
€ 25,00

LA QUOTA INCLUDE
Viaggio in bus GT. - Sistemazione in hotel 3***/4*** a Sulmona o immediati dintorni in camera
doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse, acqua e vino. Visita guidata di Sulmona per mezza giornata - Escursione per l’intera giornata il 26 giugno, con
trenino storico, biglietto e visite come da programma - Accompagnatore - Assicurazione Medico
Bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE
Pranzi - Cena del secondo giorno - Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco - Altri ingressi per
visite ed escursioni - Altri servizi guida - Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La
quota comprende”.

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, ENTRO E NON OLTRE
VENERDI’ 13 MAGGIO P.V. allegando assegno della quota caparra di € 80,00 pro-capite,
intestato a Caricentro e l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c (SOLO PER I CORRENTISTI
DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) per il saldo.
La quota potrà essere versato anche in contanti alla Segreteria di Caricentro.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento
dei posti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Caricentro (055/6503961).
ORGANIZZAZIONE TECNICA PITTI VIAGGI

Firenze, aprile 2016

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

Al Caricentro

SULMONA “LA PATRIA DI OVIDIO”
LA “TRANSIBERIANA D’ITALIA”
25 E 26 GIUGNO 2016

Il Socio_____________________________________________n. Tessera_________________
Tel.Uff____________________________

Cell.______________________________

tel.Casa___________________________residente _______________________________________
cap_______________ Via________________________________________________n° ________
____________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa):
1
documento:

luogo e data di nascita:

2
documento:

luogo e data di nascita:

3
documento:

luogo e data di nascita:

l'autorizzazione all’addebito di € _______________quale quota di partecipazione sul
proprio c/c per i Soci

Data_______________________

Firma____________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

SULMONA E LA “TRANSIBERIANA D’ITALIA”

Firma____________________________

