
MOTUS ET TEMPUS EXPRESS 5 AGOSTO
2018

Corsa di ritorno
treno 96597

Maniago

Sacile

Pinzano al Tagliamento

Gemona del Friuli

19.35 arr.

18.57

18.11

17.25 part.

IN TRENO STORICO DA SACILE A MANIAGO E GEMONA DEL FRIULI IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI 
MONDIALI DI PARACICLISMO E DELLA FESTA MEDIOEVALE “TEMPUS EST JOCUNDUM”

Itinerario del treno storico

Viaggio su treno storico con carrozze degli anni ‘30 “Centoporte”,
serie 31.000 e 32.000 e locomotiva diesel d’epoca

La tariffa ragazzo è destinata a viaggiatori 4-12 anni non compiuti;
È prevista la gratuità per i bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto 
pagante e senza garanzia di posto a sedere;
Il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali.

•
•

•

  
Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

  

€10 €5
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96596

09.40 part.

10.14

11.01

11.45 arr.

Biglietti ferroviari

Programma turistico

“Niente è impossibile”. Maniago, la Città del Coltello, dopo aver ospitato la tappa di Coppa del Mondo nel 2015 e nel 2017, sarà al centro dello sport paraolimpico mondiale 
con un percorso di gara che coinvolgerà anche Montereale Valcellina e porterà in Friuli, dal 3 al 5 agosto, atleti straordinari da ogni parte del mondo.
Tempus est Jocundum è la rievocazione storica medioevale che si svolge nel Centro Storico di Gemona del Friuli. Caratterizzata dall'atmosfera unica che il centro riesce a 
creare, la manifestazione ospita ogni anno numerosi artisti provenienti da tutta Italia. Numerose sono le taverne dove poter assaggiare piatti dal sapore antico, 
accompagnati dalle note gioiose dei musici. 

Informazioni sulla manifestazione, prenotazione per visite guidate e per il pranzo
Ufficio Turistico Gemona      0432.981441      info@gemonaturismo.com

Informazioni sul Campionato mondiale di Paraciclismo
Museo dell'arte fabbrile e delle coltellerie      0427.709063      coricama@maniago.it 

In collaborazione con

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

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeInformazioni  

Città di Maniago Comune di Meduno Città di Gemona
del Friuli

Il treno può trasportare fino a 19 bicicle�e. Non è assicurato il trasporto in caso di esaurimento dei 
pos�/bici. 

Il treno può trasportare fino a 19 biciclette.
Non è assicurato il trasporto in caso di esaurimento dei posti/bici.
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