
IL TRENO DEI SAPORI D’AUTUNNO 7 OTTOBRE
2018

Corsa di ritorno
treno 96679

Sacile

Treviso Centrale

Aviano

Maniago

18.30 arr.

17.54

17.39

17.19

ALLA SCOPERTA DEI SAPORI E COLORI D'AUTUNNO LUNGO LA LINEA “PEDEMONTANA” FRIULANA

Itinerario del treno storico

Viaggio su treno storico con carrozze degli anni ‘30 “Centoporte”
con 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.
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Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

  

€10 €5
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96678

08.45 part.

09.21

09.38

10.11

Biglietti ferroviari

Programma turistico

Nel corso della sosta del treno a Cavasso Nuovo i viaggiatori potranno visitare la tradizionale “ Festa d'Autunno”, scoprire il presidio Slow Food “Cipolla Rossa di Cavasso” e pranzare 
agli stand della “Proloco Fratellanza”. Il treno proseguirà poi alla volta di Pinzano al Tagliamento, dove i viaggiatori, accolti dalla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione 
(SOMSI), potranno visitare alcuni ambiti paesaggistici interessati da un innovativo progetto di valorizzazione ambientale e turistica e partecipare al relativo posizionamento dei QRcode, 
conoscere l’Azienda Capramica e assaporare prodotti del territorio. La passeggiata, di media difficoltà, si svilupperà su circa 4 km. Si richiede abbigliamento adeguato. In caso di pioggia 
sono previste attività alternative al coperto.

Per informazioni: 
Museo dell’arte Fabbrile e delle Coltellerie         0427.709063

In collaborazione con

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  

Fanna-Cavasso 17.0613.30

16.28 part. 14.08 arr.Pinzano al Tagliamento

Conegliano 18.0809.06

©
 F

ot
o 

D
al

 C
in

Comune di Pinzano
al tagliamento

Comune di FannaComune di
Cavasso Nuovo

Il treno può trasportare fino a 34 biciclette.
Non è assicurato il trasporto in caso di esaurimento dei posti bici.


