
“SANNIO EXPRESS”, IL TRENO DELLA FALANGHINA 25 e 26 APRILE
2019

Corsa di ritorno
treno 96181

Itinerario del treno

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

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.

  
da Napoli C.le, Aversa, Caserta, Frasso D. e Telese C.
a S. Giuliano del Sannio

  

€18 €9
ADULTO RAGAZZO

   Corsa di andata
treno 96177

Biglietti ferroviari

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  

Aversa

Napoli Centrale

Caserta

Frasso Dugenta

22.50 arr.

22.24

22.04

21.43

09.00 part.

09.25

09.41

10.17

  
da Benevento e località successive
a S. Giuliano del Sannio

  

€12 €6
   

Telese Cerreto 21.2110.42

Benevento 20.4211.28

Pietrelcina

Fragneto Monforte

Campolattaro

Pontelandolfo

19.54

19.24

19.13

19.07

11.58

12.26

12.38

12.45

Morcone 18.5413.00

18.4313.14 

Programma turistico

S. Croce del Sannio

18.27 13.31Sepino

S. Giuliano del Sannio 18.20 part.13.37 arr.

GIOVEDì 25 VENERDÌ 26

Due giorni, con pernottamento, alla scoperta del Sannio: scegli la tua meta nel Sannio e prenota 
il tuo fine settimana. S. Agata de’Goti (fermata Frasso/Dugenta) con servizio navetta gratuito 
alla scoperta del "Borgo più bello della Campania". Dugenta visita all’Oasi WWF , concerti ed 
eventi. Telese Terme (fermate varie per i borghi del Sannio Falanghina): tour delle cantine della 
Falanghina, visite culturali. Benevento: visite culturali alla città Unesco, tour dei musei (Museo 
delle Streghe, Museo Egizio, Museo del Sannio), itinerari della Benevento Longobarda, eventi 
culturali. Pietrelcina: visite culturali al paese di Padre Pio, tour dei luoghi natali. Fragneto 
Monforte e Pontelandolfo: fine settimana in agriturismo. Campolattaro visite all’Oasi WWF.

Info eventi, pernottamento e tour: sannioautentico@cnabenevento.com • Whatsapp 347.4839812 


