
SCOPRI DI PIÙ

Biglietti acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate
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ITINERARI CULTURALI E “LABORATORI DEL GUSTO” ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA

Caltanissetta Centrale

Serradifalco

Canicattì

Racalmuto

S. Cataldo

Comitini Zolfare

Aragona-Caldare

Grotte
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09.30 part. 19.30 arr.
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andata
treno 96531

09.42 19.22

13.59

10.50 arr. 18.15

10.44 18.23

18.06

da Caltanissetta a Tempio Vulcano e Porto Empedocle

ITINERARIO

3
14 ottobre • 4 novembre 2018

IL TRENO DELLE PIZZE, FOCACCE E CIAMBELLE

Agrigento Bassa

Tempio Vulcano 14.25 arr.

14.17 17.54

17.41

Viaggio a bordo di automotrici ALn 668, corsa di andata e ritorno

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

dalle stazioni tra Caltanissetta e Aragona-Caldare 
a Tempio Vulcano e Porto Empedocle

Biglietti ferroviari

€14 adulto €7 ragazzo

dalla stazione di Agrigento Bassa
a Tempio Vulcano e Porto Empedocle €8 adulto €4 ragazzo

A Comitini Zolfare “Laboratorio del gusto” a cura di Slow Food nel piazzale di stazione, visite guidate gratuite gestite dalla Pro Loco con possibilità di 
escursioni a piedi nel parco minerario e a Palazzo Bellacera. A scelta del viaggiatore, la discesa a Tempio Vulcano per l’escursione nell’area archeologica 
e nel Giardino della Kolymbetrha1  o a Porto Empedocle per la visita del Parco ferroviario (trasferimento in bus incluso nel titolo di viaggio).
1 Il biglietto di ingresso è acquistabile sul posto con prezzo speciale riservato ai viaggiatori.

Programma turistico

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Azione 6.8.03

andata
treno 96530

Con la collaborazione di

Pro Loco Comitini

Orari e fermate

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

13.50 part.

Ad Agrigento Bassa, all’arrivo del treno, trasferimento con bus dedicato
per Porto Empedocle e rientro in coincidenza con il treno del ritorno.


