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

9/10 AGOSTO
2019

"SANNIO FALANGHINA CAPITALE EUROPEA DEL VINO 2019" IN TRENO STORICO

RITORNO: Morcone - Napoli

10 agosto

ANDATA: Napoli - Morcone

9 agosto treno 96223 treno 96225

Tariffe e biglietti

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

Da Napoli, Aversa, Caserta, Telese

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

  
€18 adulto €9 ragazzo

da Benevento e successive località
 

€12 adulto €6 ragazzo

Torna “Vinalia”, uno degli appuntamenti più attesi a Guardia Sanframondi. L’evento si svolge nella caratteristica cornice del centro storico guardiese. Saranno protagoniste oltre trenta aziende che offriranno degu-
stazioni  di vini ed altre eccellenze del territorio. Non mancheranno momenti musicali e l'imperdibile percorso del gusto allestito nella parte antica del borgo e lo showcooking che raduna chef prestigiosi. Garantito 
il servizio navetta gratuito dalla stazione al borgo.

Itinerari turistici alternativi:

BORGHI SANNIO FALANGHINA  -Visite guidate nelle cantine del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 2019", tour enogastronomici e pernottamento. La fermata di riferimento è "Telese-Cerreto".
BENEVENTO - Visite culturali alla città Unesco, tour dei musei (Museo delle Streghe, Museo Egizio, Museo del Sannio), itinerari della Benevento Longobarda, itinerari speciali tra le Streghe di Benevento, pernotta-
mento.
PIETRELCINA - Escursione nei luoghi natali di San Pio, itinerari tematizzati, pernottamento.
FRAGNETO MONFORTE, CAMPOLATTARO E ALTRI BORGHI DEL SANNIO - Weekend in agriturismo tipico con pranzo e cena "100% made in Sannio" e pernottamento.

Per info su eventi, pernottamenti e tour guidati: infosannioexpress@gmail.com (prenotazione obbligatoria entro martedì 6 agosto)  

PROGRAMMA TURISTICO

Fondazionefsitaliane

Prevista la possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; 
tariffa ragazzo viaggiatori 4-12 anni non compiuti; gratuità bambini 0-4 anni non compiuti 
accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

Napoli Centrale
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monf.
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone

Morcone
Pontelandolfo
Campolattaro
Fragneto Monf.
Pietrelcina
Benevento
Telese Cerreto
Caserta
Aversa
Napoli Centrale

09.35 part.
09.58
10.20
11.10
11.40
12.10
12.38
12.50
12.57
13.13 arr.

17.10 part. 
17.17
17.33
17.44
17.57
18.03
18.14
18.42
19.15
20.12 arr.

SANNIO EXPRESS
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