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TRENO STORICO DA AGRIGENTO CENTRALE PER TEMPIO DI VULCANO E PORTO EMPEDOCLE

Orari e fermate
16 e 18 Agosto 2019

IL TRENO DEI TEMPLI
Biglietti ferroviari

Venerdì 16: A Tempio di Vulcano omaggio al Maestro Andrea Camilleri con letture di brani accompagnate da musica nella location più 
suggestiva della valle dei templi. A seguire passeggiata serale dai binari del Parco Ferroviario alla Torre Carlo V di Porto Empedocle percorrendo 
il centro storico di “Vigata”. In stazione possibilità di escursioni all’interno dell’impianto, visita alla mostra fotografica permanente “Old Station” 
e accesso all’Area/Tributo permanente “U scrusciu do mari”.

Sabato 17: TRY IN FEST - Treno dei Templi (da Agrigento a Tempio di Vulcano e Porto Empedocle A ore 20.30,R ore 23.30)  
Grande evento musicale al Parco Ferroviario di Porto Empedocle: Try.in Fest è una kermesse dedicata alla musica live con protagonisti Alessio 
Bondì in trio e il gruppo dei Good Falafel. Non mancheranno, inoltre, stand dedicati ai prodotti tipici del territorio, area food&beverage. Sarà 
possibile lasciare comodamente l’auto nei parcheggi di Agrigento Centrale o Agrigento Bassa e raggiungere comodamente la stazione di Porto 
Empedocle in treno storico con partenza alle ore 20.30 da Agrigento Centrale. 

Domenica 18 - A Tempio di Vulcano omaggio al Maestro Andrea Camilleri con letture di brani accompagnate da musica nella location più 
suggestiva della valle dei templi. Al parco ferroviario di Porto Empedocle concerto per fiati jazz “Metamorfosi”. In stazione possibilità di 
escursioni all’interno dell’impianto, visita alla mostra fotografica permanente “Old Station” e accesso all’Area/Tributo permanente “U scrusciu do 
mari”.
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Viaggio a bordo di Automotrice diesel ALn668 serie 1900

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.

Tariffa Unica €8 adulto €4 ragazzoAgrigento C.le

Agrigento Bassa 19.21 

19.05 part. 00.24 arr.

19.54 arr. 23.30 part.

23.48

andata
treno 96794/96795

19.41

ritorno
treno 96796/96797

Tempio Vulcano

Porto Empedocle C.le

00.16

Programma

23.30 part.

ritorno
treno 96796/96797

23.48

00.16 

00.24 arr.

17 Agosto 2019

20.46

20.30 part.

21.19 arr.

andata
treno 96798/96799

21.06

BINARI D’ESTATE

Prenotazione biglietto su info@fondazionefs.it Biglietto acquistabile su www.trenitalia.com


