
 
    Preside 
 
        
 
         Milano, 21 Giugno 2021  
 
 
 
Egregio Socia, Egregio Socio,  
 
la Sezione CIFI di Milano organizza un viaggio sul treno della Fondazione FS Italiane fra Sulmona 
e Castel di Sangro e ritorno dall’11 al 13 Settembre 2021.  
 
Il viaggio offre una panoramica a bassa velocità del cuore dell’Appennino a bordo di un treno 
d’epoca con carrozze restaurate risalenti ad inizio Novecento.  
La linea percorsa si sviluppa nel cuore dell’Abruzzo e del Molise tra Parchi Nazionali e Riserve 
Naturali e attraversa montagne, altipiani, vallate e strette gole. Lungo un binario di 128 km che 
abbraccia i fianchi delle montagne, oltrepassa profondi valloni su spettacolari viadotti ad archi in 
pietra, all’interno di ben due Parchi Nazionali e una Riserva Naturale: il Parco Nazionale della 
Maiella, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e la riserva Collemeluccio-Montedimezzo 
Alto Molise, sotto tutela UNESCO dal 2014 e inserita nel Programma Man and Biosphere, parte 
del Network Mondiale delle Riserve della Biosfera (WNBR).  
 
Seconda ferrovia a scartamento ordinario in Italia per altitudine, con i suoi 1268 mt. raggiunti nella 
stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo, la linea compie un’avvincente traversata dalla Valle 
Peligna alle rampe del massiccio della Maiella, dagli Altipiani Maggiori d’Abruzzo alla valle del 

fiume Sangro, dai boschi dell’Alto Molise ai tratturi, le vie verdi della Transumanza. 
 
Programma di viaggio: 
  
Sabato 11 Settembre 2021 

Ore 17.00 ritrovo a Sulmona in Hotel Ovidius Santacroce (****)  
https://hotelsantacroceovidius.com/ assegnazione delle camere  
Ore 20.00 cena al ristorante in hotel con menù tipico della zona  
 
Domenica 12 Settembre 2021  
Ore 7,30 colazione; transfer alla stazione di Sulmona  
Ore 8:45 partenza dal bin.1 con treno storico da Sulmona, in carrozza (100 porte) con posti  
riservati  
Ore 9:45 arrivo alla stazione di Campo di Giove, visita della località  
Ore 11:00 partenza dalla stazione di Capo Giove  
Ore 11:20 arrivo alla stazione di Palena, per la seconda sosta intermedia di giornata  
a quota m.1250. 
Visita della località (sede dei comuni della Maiella)  

 



Ore 12:10 partenza dalla stazione di Palena con treno storico  
Ore 12:50 breve fermata alla stazione di Alfedena-Scontrone  
Ore 13:00 arrivo alla stazione di Castel di Sangro, visita della località  
Ore 17:40 partenza con treno storico Ore 19,50 arrivo alla stazione di Sulmona  
Ore 20.30 Cena ristorante in hotel, con menù tipico della zona  
 
Lunedì 13 Settembre  
Ore 8.00 Colazione in hotel e rientro alla propria residenza  
 
Quota di partecipazione per persona: € 210,00  
Supplemento camera singola: € 30,00  
 
La quota comprende:  

• due pernottamenti in camera doppia Hotel Ovidius Santacroce**** con prima colazione a 
buffet  

• biglietto su treno d’epoca Sulmona - Castel di Sangro e ritorno  

• due Cene Sociale in hotel a Sulmona con bevande incluse  
 
La quota NON comprende:  

• transfert dalla propria abitazione a Sulmona e ritorno  

• mance e quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Per ragioni di carattere tecnico il numero dei partecipanti è limitato a 30 persone.  
Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano, tel. 02.6696644-
02.63712002, e-mail: segreteria@cifimilano.it entro e non oltre il 20 Luglio 2021 con i dati 
anagrafici e il codice fiscale per l’assicurazione, versando un acconto del 50% della quota di 
partecipazione sul conto corrente Cifi Milano – Banca IntesaSanpaolo C.C. 100000124579 
IBAN: IT 52G0306909606100000124579 
  
Il saldo dovrà essere versato entro il 20 Agosto 2021  
 

        

        Ing Giorgio Spadi 


