
ITINERARIO IN TRENO STORICO

IL TRENO DELLE MONGOLFIERE 16 DICEMBRE 
2017

 

PROGRAMMA TURISTICO

Le tariffe comprendono la corsa di andata e ritorno.
È possibile effettuare la singola corsa di andata o ritorno al 50 % delle tariffe indicate.
La tariffa ragazzo è destinata ai viaggiatori tra 4 e 12 anni non compiuti;
È prevista la gratuità per la fascia di età tra 0 e 4 anni non compiuti accompagnati da almeno 
un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

 

Biglietti ferroviari acquistabili attraverso tutti i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com      •      app Trenitalia      •      biglietterie e self service di stazione      •      agenzie di viaggio abilitate     •     a bordo treno senza maggiorazione

prenotazioni@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeInformazioni 06.44103520

 
 

Durante il viaggio di andata: a tutti i passeggeri saranno offerti croccatini e cioccolatini dei torronifici tipici di San Marco dei Cavoti, a cura di CNA e Coldiretti 
Benevento, e anche dei souvenir in ceramica di Fragneto Monforte raffiguranti le mongolfiere, oltre alle brochure turistiche del territorio.
A Fragneto Monforte: i viaggiatori saranno accolti dalla banda musicale. Dopo il taglio del nastro, si alzeranno in volo alcune mongolfiere. Presso la sede del 
Comune verrà allestita una mostra di foto e video del "Raduno Internazionale delle Mongolfiere di Fragneto".

Con la collaborazione di

DA NAPOLI A FRAGNETO MONFORTE SU UN CONVOGLIO D’EPOCA PER LA RIAPERTURA DELLA TRATTA FERROVIARIA DA PIETRALCINA

I viaggiatori avranno anche la possibilità di effettuare il viaggio 
di andata fino a Pietrelcina, per visitare il borgo dove è nato 
Padre Pio. Un autobus, messo a disposizione dal Comune, 
accompagnerà i passeggeri del treno storico dalla stazione al 
centro del paese.

Comune di Fragneto Monforte Comune di Pietrelcina

da Napoli, Aversa, Caserta
a Pietrelcina e Fragneto Monforte e viceversa

da Benevento e Pietrelcina 
a Fragneto Monforte e viceversa

  €15 €7,5

€8 €4

ADULTO RAGAZZO

Viaggio su convoglio d’epoca con carrozze “Centoporte” e “Corbellini”

09.55

09.30 part.

11.27

10.20

12.25 arr.

12.01

treno 96055

19.26

19.55 arr.

17.48

19.08

17.00 part.

17.21

treno 96057

Napoli Centrale

Aversa

Caserta

Benevento

Pietrelcina

Fragneto Monforte

BIGLIETTI E TARIFFE


