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PROGRAMMA 

TRENO STORICO TRANSIBERIANA DLF 

 8 MARZO 2020 

 SULMONA – CASTEL DI SANGRO 

 

ORE 09:45  

Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale della Stazione FS di 

Sulmona accoglienza e incarrozzamento 

ORE 10:15  

Partenza.  

Durante il viaggio sul treno: 

Intrattenimento musicale e teatrale.  

ORE 11:22  

Campo di Giove sosta tecnica (di 5 minuti) 

ORE 12:00  

Arrivo a Roccaraso sosta tecnica (di 1 minuto) 

ORE 12:25  

Arrivo a Castel di Sangro. 

Tempo libero a disposizione per pranzo presso ristoranti 

convenzionati. 

ORE 15:30  

Incontro con guida per visita del paese.  

ORE 17:00  

Partenza da Castel di Sangro 

ORE 18:07  

Arrivo a Campo di Giove tempo libero a disposizione e mostra 

fotografica presso “Palazzo Nanni” 

ORE 19:22 

Partenza da Campo di Giove 

ORE 19:57  

Arrivo a Sulmona 

  

COSTO DEL VIAGGIO IN TRENO A/R 

 ADULTI € 40,00 

 BAMBINI da 4  a 12 anni € 30,00 

 BAMBINI da 0  a 4 anni gratis senza posto a sedere. 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI  

tel. 0864.31191  cell. - 346.6946500 - 349.7648454 - 324.7452474 

mail: dlfsulmona@dlf.it – www.dlfsulmonalaquila.it 

mailto:dlfsulmona@dlf.it
http://www.dlfsulmonalaquila.it/
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CONDIZIONI DI VIAGGIO E POLITICHE DI CANCELLAZIONE 
In caso di impossibilità a partecipare una volta effettuata la 

prenotazione, la disdetta va comunicata solo ed esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica dlfsulmona@dlf.it 

Di seguito tempi, condizioni e misure previste in caso di disdetta. 

  

RIMBORSO 
Disdette rimborsabili se comunicate via mail a dlfsulmona@dlf.it 

entro 6 giorni precedenti la partenza nella misura del: 

– 50% della quota in caso di mancato rimpiazzo dei posti; 

– 80% della quota in caso di rimpiazzo dei posti; 

Il rimborso viene effettuato entro 7 giorni successivi alla data di 

effettuazione del treno storico. 

 

* Disdette non rimborsabili se comunicate via mail a 

dlfsulmona@dlf.it oltre il   termine di 6 giorni precedenti la 

partenza, qualsiasi sia la motivazione della mancata partecipazione. 

Viene previsto in ogni caso un rimborso del 50% qualora i posti 

disdetti siano  successivamente rimpiazzati, anche oltre i 6 giorni 

precedenti la partenza. 

Bambini da 0 a 4 anni non compiuti, senza posto a sedere, nella 

misura massima di uno per ogni adulto accompagnatore. 

 

* Ammessi passeggini a bordo, da richiudere e posizionare sulle 

cappelliere, senza creare ingombro e intralcio al passaggio nei 

corridoi, o da riporre nel carro bagagliaio in coda treno, quando 

disponibile in composizione al treno storico. 

 

* Il rimborso è integrale e il cambio prenotazione con altra data 

sono  previsti in caso di annullamento del treno da parte 

dell’organizzazione. 

 

* Il rimborso e il cambio prenotazione non sono mai previsti in caso 

di proprio ritardo all’arrivo alla partenza. 

 


