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ITINERARI CULTURALI E “LABORATORI DEL GUSTO” ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA

Palermo Centrale

Termini Imerese

Roccapalumba

Cammarata San Giovanni

Bagheria

Aragona Caldare

Acquaviva Casteltermini

10.38

08.48 part. 21.00 arr.

10.18

09.20

19.59

20.27

19.24

andata
treno 96452

09.02 20.46

11.20 arr. 18.40 part.

10.54 19.11

Orari e fermate

Viaggio a bordo di carrozze anni ‘30 “Centoporte” e anni ’50 
“Corbellini” e locomotiva elettrica d’epoca.

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.
La tariffa include le tratte in pullman turistici riservati.

Biglietti ferroviari

€20adulto €10 ragazzo

ritorno
treno 96454

da Palermo a S. Biagio Platani e S. Angelo Muxaro

ITINERARIO

4
28 aprile 2019

TRENO DEI PANI VOTIVI E FORMAGGI DELL’AGRIGENTINO

Destinazioni raggiunte in pullman Percorso ferroviario

Biglietti in vendita attraverso i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com • biglietterie/self service in stazione • agenzie di viaggio abilitate • a bordo treno senza maggiorazione (salvo disponibilità posti)

Tariffa unica, andata e ritorno

TRENI STORICI DEL GUSTO SICILIA 2019

Regione Siciliana Azione 6.8.03

Con la collaborazione di

Un viaggio nei Monti Sicani, tra coltivazioni di grano, ulivi e mandorli, alla scoperta di San Biagio Platani, rivestita a Pasqua di splendide architetture 
effimere realizzate con prodotti della natura, e di S. Angelo Muxaro, la Camico che nella leggenda edifica Dedalo, con la Tomba del Principe, le grotte 
naturali e  le grandiose necropoli a grotticelle.  L’itinerario  prevede “Laboratori del gusto” con prodotti tipici locali a cura di Slow Food Sicilia.
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S. Angelo Muxaro 

S. Biagio Platani


