
IN TRENO PER PIETRELCINA
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con la collaborazione di

Comune di Pietrelcina

Biglietti in vendita 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 313.8719696

SULLE ORME DI PADRE PIO
CALENDARIO 2017

Itinerario da Napoli

09.27

09.44

10.47

treno 96531

Aversa

Napoli Centrale

Caserta

Benevento

Pietrelcina

18.57 arr.

18.36

18.21

17.20

16.53 part.

   

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 per viaggiatori 4-12 anni non compiuti;
gratuità per bambini 0-4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

•
•
•

treno 96431

DA NAPOLI E SALERNO A PIETRELCINA CON TRENI TURISTICI PER SCOPRIRE I LUOGHI DOVE E’ NATO PADRE PIO

   

09.00 part.

11.12 arr. 

09.45

10.18

11.04

treno 96533

Salerno

Avellino

Benevento

Pietrelcina

19.16 arr.

18.36

18.01

17.30

16.51 part.

treno 96434

09.17 part.

11.29 arr. 

Viaggio su treno turistico ALn 663 

1, 15 e 29 ottobre | 12 e 26 novembre | 10 e 23 dicembre1 2017

Itinerario da Salerno

24 e 30 settembre | 8 e 22 ottobre | 5 e 19 novembre | 3 dicembre 2017

  €15 adulto €7,50 ragazzo

da ogni stazione di origine (esclusa Benevento)
a Pietrelcina e viceversa

  €18 adulto €14 ragazzo

da Benevento a Pietrelcina
e viceversa

Il biglietto per il trasferimento in bus dalla stazione al centro del paese ha un costo di 1 € per singola corsa ed è acquistabile al momento.

Biglietti e tariffe

1 Orari del 10 e 23 dicembre soggetti a possibili variazioni: aggiornamenti a partire da novembre su www.fondazionefs.it

Inaugurazione dell’iniziativa sabato 23 settembre con un treno storico speciale da Napoli: tutti i dettagli su www.fondazionefs.it


