
                                                                                                         
 
 

       

                                   
 
 

 

Coordinamento Organizzativo 
Cell: 3933828182 -  3472224664  

 

CAMPANIA NORD 

TRENO STORICO 
BENEVENTO-PIETRELCINA–ASSISI 6-7-8 DICEMBRE 2019 

 
IN CARROZZA VIAGGIO VERSO LA MAGIA DEL NATALE 

Un viaggio lento da Pietrelcina ad Assisi, a bordo delle caratteristiche carrozze degli anni 30'  
per meravigliarsi dei paesaggi, per farsi avvolgere dalla magica atmosfera 

dei Mercatini di Natale di Roccaraso, dagli affascinanti borghi di Sulmona e L’Aquila e 
poi…nella terra di San Francesco,  

per emozionarci dinanzi all’accensione delle luci del maestoso albero di Natale, simbolo di pace. 

Carrozze di altri tempi, fiabesche casette di legno cariche di angeli, presepi, luci e candele, luoghi 
ricchi di spiritualità ci trasporteranno in un mondo antico e familiare.  

 
 

PROGRAMMA  

Venerdì 6 Dicembre  
Partenze dalle stazioni ferroviarie di: Telese/Cerreto ore 07.30; Benevento ore 
08.05; Pietrelcina ore 08.35; Campolattaro ore 9.18, Morcone ore 9.43, San 
Giuliano dal Sannio ore 10.24, Isernia ore 12.15. Pranzo libero. 
Partenza dalla stazione di Isernia alle ore 13.30. Arrivo a Roccaraso per le ore 
15.30, sistemazione in Hotel e visita alla Cittadina ed ai suoi mercatini natalizi, 
per essere subito avvolti dalla calda atmosfera dei mercatini di Natale fra casette 
di legno ricche di luci, alberi addobbati e prelibatezze natalizie. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
Sabato 7 Dicembre 
Colazione in Hotel partenza alle ore 10.50 per il borgo di Sulmona una città 
medievale con origini romane incastonata tra due massicci montani nel cuore 
della regione Abruzzo, riconosciuta come la patria del Confetto. Arrivo previsto 
alle ore 11.55 e visita al Museo Pelino dove ammireremo una vasta esposizione 
di macchine antiche per la produzione di confetti e varie attrezzature, cimeli e 
preziosi, oggetti rari riguardanti l’antica arte Sulmonese della confetteria. Pranzo 
libero e ripartenza in treno alle ore 16.05 circa con arrivo all’Aquila (previsto per 
le ore 17.20). Visita guidata del borgo della città dell’Aquila. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
Domenica 8 Dicembre 
Colazione in Hotel e partenza alle ore 08.13 in direzione Assisi con arrivo 
previsto alle ore 11.40. Celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San 
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Francesco, pranzo libero, visita della città e partecipazione agli eventi previsti 
per le ore 19.00 (accensione dell’albero di Natale sulla Piazza Inferiore della 
Basilica di San Francesco). Ore 20.00 Rientro a Benevento in Bus Gran Turismo 
con arrivo previsto per le ore 02.00 circa. 

Quota di partecipazione: Euro 150.00   
La quota comprende due notti in mezza pensione bevande incluse (colazione e 
cena) a Roccaraso e L’Aquila, visita guidata all’Aquila, assicurazione medico 
bagaglio, viaggio a bordo del treno, trasferimento in bus GT dalle stazioni agli 
alberghi e da Assisi a Benevento; ingresso al Museo Confetti Pelino di Sulmona. 
 
Per Info e prenotazioni: 3402267129 - 08241523379 
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