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ITINERARI CULTURALI E “LABORATORI DEL GUSTO” ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA

ITINERARIO

5

IL TRENO DELLE DOLCI DEVOZIONI
da Catania a Aidone/Morgantina o Piazza Armerina

29 luglio • 19 agosto • 16 settembre

Orari e fermate

Biglietti ferroviari
Viaggi a bordo di carrozze “Centoporte”,
serie Bz45000 con locomotiva elettrica d’epoca

29 LUGLIO • 16 SETTEMBRE

19 AGOSTO

andata
treno 96573

ritorno
treno 96574

andata
treno 96573

ritorno
treno 96574

09.00 part.

19.35 arr.

Catania Centrale

09.00 part.

19.33 arr.

Catania Centrale

09.54

18.52

Catenanuova

09.54

18.52

Catenanuova

10.15

18.25

Dittaino

10.15

18.25

Dittaino

tratta in bus riservato

11.20 arr.

tratta in bus riservato

17.00 part. Aidone/Morgantina

11.00 arr.

17.20 part. Piazza Armerina

Tariffa unica,
andata e ritorno

€12 adulto €6 ragazzo

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.

Programma turistico
Itinerario del 29 luglio e 16 settembre: visita guidata al Parco Archeologico di Morgantina1 e del Museo di Aidone1.
Itinerario del 19 agosto: visita guidata alla Villa Romana del Casale1 e a seguire visita libera del centro storico di Piazza Armerina.
Per tutti i viaggiatori “Laboratorio del Gusto” a bordo treno3.
Il biglietto di ingresso non è incluso nel titolo di viaggio ferroviario ed è acquistabile il giorno stesso presso la biglietteria del sito.
Il percorso tra la stazione di Dittaino e le destinazioni turistiche finali è effettuato con bus riservato.
3
La partecipazione è gratuita per tutti i viaggiatori.
1
2

SCOPRI DI PIÙ
VISITSICILY.INFO

FONDAZIONE FS ITALIANE

www.fondazionefs.it

FondazioneFsItaliane

info@fondazionefs.it

Biglietti acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate

