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2018

Corsa di ritorno
treno 96655

Sacile

Pordenone

Budoia-Polcenigo

Aviano

Montereale Valcellina

18.25 arr.

18.12

17.32

17.21

17.11

 ALL’INSEGNA DEL BINOMIO TRENO STORICO E BICICLETTA LUNGO LA “PEDEMONTANA DEL FRIULI”   

Itinerario del treno storico

Viaggio su treno storico con locomotiva diesel
e carrozze degli anni ‘30 “Centoporte”, serie 31.000 e 32.000

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.

•
•

•

  
Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

  

€10 €5
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96653

09.20 part.

09.55

10.05

10.32

10.47

Biglietti ferroviari

Maniago

Fanna-Cavasso

17.04

16.52 part.

10.54

Programma turistico

Nella “Settimana Europea della Mobilità”, una giornata dedicata agli amanti delle due ruote e del treno storico con due distinti itinerari: da Maniago, un percorso 
guidato con difficoltà medio-alta per city bike e mountain bike (con tappe culturali e ristori a Poffabro, Navarons di Meduno e Cavasso Nuovo), da Fanna-Cavasso, 
un percorso  più pianeggiante (30 km circa), organizzato da FIAB, con pranzo presso un locale convenzionato.
Avviso: assicurazione obbligatoria a carico dei partecipanti (Soci FIAB €1 - Non FIAB € 3). Per tutti i partecipanti obbligo di caschetto, luci e giubbotto catarifrangente.
Prenotazione obbligatoria del posto bici entro le ore 18 di sabato 15 settembre o sino ad esaurimento dei posti disponibili, ai seguenti contatti:
• percorso con partenza da Maniago, Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie Tel. 0427.709063
• percorso con partenza da Fanna-Cavasso: FIAB - Aruotalibera  Tel. 333.6794336
Per chi si iscrive al percorso con partenza da Fanna/Cavasso, possibilità di pranzo presso Cooper's a Usago di Travesio (con prenotazione da fare al momento 
dell'iscrizione alla pedalata).

Per chi viaggia senza bicicletta, scendendo a Maniago, sarà possibile pranzare e andare alla scoperta della Città, prenotando la visita al Museo delle Coltellerie, 
al Castello di Maniago ed altre realtà cittadine. Info e prenotazioni: Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie Tel. 0427.709063.

In collaborazione con

11.06 arr.

Il treno può trasportare fino a 80 biciclette con prenotazione del posto 
bici obbligatoria. Non verranno caricate biciclette senza prenotazione.  

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  

Biglietti in vendita dal 13 settembre attraverso tutti i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com    •    biglietterie e self service di stazione    •    agenzie di viaggio abilitate

Comune di Meduno Comune di Cavasso 
Nuovo

Comune di Fanna

©
 F

ot
o 

Ro
by

 S
tr

ad
el

la


