
AI Soci FIMF     

Nell’approssimarsi del Congresso di Montesilvano vi informiamo che il programma 

della gita, grazie all’interessamento del Gruppo organizzatore, “Le rotaie” di Isernia, 

è stato leggermente modificato, come segue: 

Domenica 14 ottobre Viaggio sulla transiberiana d’Italia Sulmona- Carovilli A/R 
*Partenza da Sulmona alle ore 8,45 coincidenza con il treno regionale in arrivo da  
Pescara C. alle ore 8,25. (partenza da Pescara C. ore 7,30).  
Partenza dall’albergo alle ore 6,45 con trasferimento in pullman per Pescara C. 
Costo del biglietto A/R 12,00€ 
 
Itinerario panoramico risalendo la Conca di Sulmona fino a entrare in territorio del 
Parco nazionale della Majella. 
Sosta intermedia in quota alla stazione di Palena, sugli altipiani maggiori d’Abruzzo, 
con arrivo alle ore 10,15. 
Partenza del treno storico alle ore 11,00 alla volta delle località di sosta previste: 
*Stazione di San Pietro Avellana-Capracotta-km 86, arrivo ore 12,10. 
Discesa dei viaggiatori che intendono effettuare qui la sosta prolungata di giornata e  
visitare a scelta: 
1) la riserva naturale di Montedimezzo, patrimonio forestale protetto. Sosta con 
pranzo al sacco presso l’area picnic. La riserva è raggiungibile a piedi  in meno di 15 
minuti. In caso di maltempo la visita alla riserva è annullata; 
2) Borgo fortificato di Vastogirati e la piccola area archeologica italica. Dalla stazione 
bus riservato A/R su prenotazione per raggiungere il paese, distante 8 km. Costo a 
persona 5,00€. (da prenotare) Sosta pranzo in paese. 
* Stazione di Carovilli, km 99, arrivo alle 12,45. Discesa dei viaggiatori che intendono 
visitare il paese di Carovilli, attestamento di giornata del treno storico con manovra 
del locomotore in stazione. Sosta, pranzo libero picnic o presso ristoranti  locali. 
Possibilità nel primo pomeriggio di brevi visite guidate ai siti di interesse artistico: 
 l’area di Monteferrante da cui si domina il paese e tutta la vallata, la Chiesa 
pastorale  di San Domenico, la frazione di Castiglione con il suggestivo punto 
panoramico presso i ruderi della Chiesa quattrocentesca di San Nicola. 
Il treno riparte alle ore 16,30 da Carovilli e alle ore 17,00 da San Pietro Avellana con 
rientro finale a Sulmona entro le ore 19,00. Coincidenza con il treno regionale per 
Pescara C. delle ore 19,12. Trasferimento in Hotel. 
A bordo del treno animazione musicale mentre le guide dello staff “LeRotaie” 
descriveranno la storia della ferrovia e il territorio attraversato. 
 
Quote di partecipazione: 
Adulti  €36,00                         (online €38,00) 
Bambini 4-12 anni  €22,00   (online €24,00) 
Bambini 0-4 anni gratis.  Senza posto a sedere 
 
 
 



 
 
Per i congressisti FIMF le quote sono: 
 
Soci FIMF e familiari   €32,00 
Bambini  4-12 anni     €18,00 
Bambini 0-4 anni gratis senza posto a sedere 
Per i Soci FIMF e familiari sono stati riservati 60-68 posti, in una vettura Corbellini, o 
80 posti in una vettura 100porte. 
La prenotazione di posti deve pervenire al Gruppo Le Rotaie entro e non oltre 
venerdì 24 agosto (pena la decadenza della riservazione dei posti) per cui la richiesta 
deve pervenire alla segreteria FIMF entro e non oltre martedì  21 agosto, data 
tassativa imposta dal Gruppo   organizzatore. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI 
Nell’impossibilità della segreteria FIMF di ricevere e amministrare soldi in contanti vi 
confermiamo che : 
la prenotazione alberghiera e gli eventuali pasti consumanti in albergo andranno  
saldati direttamente all’ Hotel Promenade. 
Per necessità organizzative vi preghiamo di segnalare a questa segreteria la vostra 
intenzione a: 
 - partecipare al pranzo di sabato, buffet presso il Museo del treno di Montesilvano, 
organizzato dall’ACAF a base di antipasti di salumi e formaggi locali, porchetta e 
birre o bibite.(costo a persona  16€);  
 - partecipare  alla cena sociale del sabato sera (costo a persona 40€); 
 - partecipare alla gita ferroviaria domenicale. 
 - partecipare al pranzo presso il ristorante “La locanda” di Carovilli  con il seguente 
menu: antipasti di salumi e formaggi locali, “pallotte cace e ove” fegatini di agnello.  
Primi: Chitarra porcini e tartufo, “sagne a pezzi” al cinghiale.  
Secondo: grigliata mista di carne  e contorni. Macedonia. Le bevande, acqua, vino 
Pecorino sfuso e Montepulciano d’Abruzzo sono compresi nel prezzo. (costo 26,00€ 
a persona) 
Per le vostre prenotazioni vi preghiamo di effettuare il  bonifico delle  relative quote  
sul CC postale IT 17 L076 0113 6000 0001 9743418 intestato a  
Federazione Italiana Modellisti Ferroviari   Amici della Ferrovia e inviare copia 
dell’avvenuto pagamento a  segreteria@fimf.it  ed il modulo di prenotazione 
allegato di  seguito. 
Vi chiediamo cortesemente di farci pervenire le vostre adesioni TASSATIVAMENTE 
entro e non oltre  il 21 agosto. 
Purtroppo i tempi e le modalità non sono stabiliti dalla FIMF per cui confidiamo nella 
vostra benevola comprensione. 
 
Con i nostri più cordiali saluti. 
Alessandro Giglio 
Segreteria FIMF 
 




