
IL TRENO DELL’ARTE 2 SETTEMBRE
2018

Corsa di ritorno
treno 96649

Sacile

Pordenone

Aviano

Maniago

20.05 arr.

19.52

19.10

18.54

IN TRENO STORICO LUNGO I BINARI DELLA “PEDEMONTANA DEL FRIULI” ALLA SCOPERTA DEL “PORDENONE”

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.
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Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

  

€10 €5
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96647

09.00 part.

09.33

11.02

11.21

Biglietti ferroviari

Programma turistico

Giovanni Antonio de' Sacchis detto il Pordenone, è considerato il massimo pittore friulano del Rinascimento, fu molto attivo in diversi paesi del Friuli ed in particolare nell’area 
pedemontana in cui ancora oggi si possono ammirare alcune delle sue opere più significative. Dopo una sosta ad Aviano che consentirà di visitare “AnticaMente”, mostra mercato di 
antiquariato con oltre 200 espositori, si andrà alla scoperta delle opere dell’artista nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Travesio e nella Parrocchiale di San Martino a Pinzano al 
Tagliamento, con visite guidate suddivise in gruppi. Si consigliano calzature adatte a camminare a piedi per brevi tratti. Possibilità di pranzo al Cooper’s Usago di Travesio con “Piatto 
unico del Pordenone”, con bibita, € 15,00 (tariffa riservata ai viaggiatori del treno storico), prenotando al numero 0427.90091 o direttamente la mattina stessa a bordo treno.    

Informazioni
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie          0427.709063 
Ufficio turistico Toppo (sabato)                            0427.90350

In collaborazione con

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
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Travesio -14.40

18.00 part. 14.54 arr.Pinzano al Tagliamento

Comune di Aviano

©
 F

ot
o 

Ro
by

 S
tr

ad
el

la

Comune di Meduno Comune di Travesio Comune di Pinzano
al tagliamento


