
IL TRENO DEL FOLKLORE SABATO 11 AGOSTO
2018

Corsa di ritorno
treno 96621

Conegliano

Treviso Centrale

Aviano

Maniago

19.10 arr.

18.48

18.19

17.45

DA TREVISO AD AVIANO E TRAVESIO LUNGO LA PEDEMOTANA DEL FRIULI A BORDO DI CARROZZE D’EPOCA 

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 96620

09.35 part.

09.56

14.00

14.28

Biglietti ferroviari

Programma turistico

In occasione del 50° Festival Internazionale del Folklore Aviano-Piancavallo il viaggio in treno storico sarà allietato dalle soste alla Stazione di Aviano dove si terranno una 
serie di esibizioni internazionali e sarà possibile visitare la Mostra "la poésie du train" di Nicole Cremon. Dalla Stazione alla Piazza dell’abitato di Travesio (raggiungibile con 
una passeggiata a piedi in 10 minuti), dove si terranno ulteriori esibizioni, il viaggio sarà allietato da gruppi musicali e folklorici. 
Pranzo libero ad Aviano presso locali convenzionati.

Informazioni
Pro Loco Aviano                      0434.660717            segreteria@prolocoaviano.it 
Ufficio turistico di Toppo           0427.90073              turismo@comune.travesio.pn.it 

In collaborazione con

Comune di Travesio Pro Loco di Aviano Comune di Meduno

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

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

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  

Travesio 17.11 part.14.58 arr.

Comune di Aviano
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