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Biglietti in vendita dal 22 giugno 2017 attraverso tutti i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com    •    app Trenitalia    •    biglietterie e self service di stazione    •    agenzie di viaggio abilitate

prenotazioni@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeper informazioni 06.44105766

POMPEI E PAESTUM
CALENDARIO 2017

ARCHEOTRENO CAMPANIA

treno 96372treno 96373

09.10 part.

09.36

09.55 arr. 

13.55 part.

viaggio in treno storico

Pietrarsa-S. Giorgio A Cremano

Napoli Centrale

Pompei
sosta di 4 h per la visita del
Parco Archeologico di Pompei

   

locomotiva elettrica di fine anni ‘60 E.646 in livrea d’orgine, carrozze passeggeri degli anni ‘30 “Centoporte” e anni ’50 “Corbellini”

tariffe comprensive di corsa di andata e ritorno; 
possibilità di effettuare la sola corsa di andata o 
ritorno al 50% delle tariffe indicate;
tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
gratuità bambini 0-4 anni non compiuti, accompagnati 
da almeno un adulto pagante e senza garanzia di 
posto a sedere.

•
•

•
•

19.22 arr. 

18.59

18.37

IN TRENO STORICO DAL CENTRO DI NAPOLI AI DUE SITI ARCHEOLOGICI PATRIMONIO UNESCO

biglietti e tariffe ferroviarie

  €20 adulto €10 ragazzo

da ogni stazione per ogni destinazione

Sono previste due lunghe soste per visitare i due Parchi Archeologici di Pompei e Paestum. 
I viaggiatori potranno acquistare direttamente sul convoglio un unico voucher, a tariffa ridotta e con ingresso prioritario, per la visita dei dui siti:

€ 15,00 adulto      |      € 7,50 ragazzo

14.55 arr. 17.44 part. Paestum
sosta di 2 h 30’ per la visita
del Parco Archeologico di Paestum

itinerario turistico

25 giugno | 23 luglio | 30 agosto | 24 settembre | 22 ottobre | 26 novembre 

* orari di partenza/arrivo validi esclusivamente per la data del 30 agosto 2017.

treno 96430 *treno 96429 *

09.25 part.

09.47

10.05 arr. 

14.05 part.

19.22 arr. 

18.40

18.00

14.40 arr. 17.44 part.

composizione del treno storico

con la collaborazione di


