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17 GIUGNO

IN TRENO “A TUTTO VOLUME”

2018

DA SIRACUSA A RAGUSA IN TRENO STORICO PER LA IX EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI LIBRI
Itinerario del treno storico

Biglietti ferroviari

Corsa di andata
treno 96492

Corsa di ritorno
treno 96493

Siracusa

11.00 part.

23.20 arr.

Fontane Bianche

11.14

23.06

Noto

11.32

22.51

Ispica

11.53

22.29

Scicli

12.18

22.02

Modica

12.29

21.51

Ragusa

12.50 arr.

21.30 part.

Viaggio su treno storico con locomotiva diesel d’epoca
e carrozze degli anni ‘30 “Centoporte”
ADULTO

RAGAZZO

da Siracusa, Fontane Bianche, Noto e Ispica
a Ragusa

€20

€10

da Scicli e Modica
a Ragusa

€10

€5

• 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.

Proposte turistiche e culturali
All’arrivo alla stazione di Ragusa, trasferimento a Ragusa Ibla e pranzo libero in aree dedicate o in strutture convenzionate. Dalle 15.30 alle 17.30 servizio guida della città
offerto dal “CCN Antica Ibla” con due itinerari a scelta. Dalle 18.30 alle 21, possibilità di assistere agli incontri del Festival “A Tutto Volume” con Vito Mancuso (Il bisogno di
pensare, Garzanti), Giorgio Ieranò (Arcipelago. Isole e miti del Mar Egeo, Einaudi), Mirko Zilahy (Così crudele è la fine, Longanesi), Massimo Bubola (Ballata senza nome,
Frassinelli), Filippo La Porta (Il bene e gli altri, Bompiani), Tiziana Ferrario (Orgoglio e pregiudizi, Chiarelettere), Vincenzo Visco (Colpevoli evasioni, Università Bocconi Editore).
Maggiori informazioni sul sito www.atuttovolume.org
A tutti i viaggiatori sarà fatto omaggio di un libro e saranno offerte piccole degustazioni, acqua e bevande.

In collaborazione con
Comune di Ragusa

Biglietti in vendita dal 23 maggio attraverso tutti i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com • biglietterie e self service di stazione • agenzie di viaggio abilitate

Informazioni

06.44103520

prenotazioni@fondazionefs.it

www.fondazionefs.it

FondazioneFsItaliane

