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

2 GIUGNO 2019

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.

TRENO DEI SAPORI D'ESTATE DA SALERNO A SAN GIULIANO DEL SANNIO

  
€18 adulto €9 ragazzoda Salerno, Mercato S.S. ad Avellino

Itinerario del treno storico

corsa di andata treno 
96242/96243/96244

da Benevento e successive località

 
€12 adulto €6 ragazzo

 

Tariffe e biglietti

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

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

corsa di andata treno
96245/96246/96247

09.45
10.20
11.20

Mercato S. Severino
Salerno

Avellino
Benevento
Pietrelcina

21.30 arr.
20.51
20.17
19.31
18.44

09.15 part.

11.47 
12.16Fragneto Monforte

Campolattaro
18.14
18.0312.32

17.5712.39Pontelandolfo
17.4412.55Morcone

Programma della giornata

Una domenica alla scoperta del Sannio: scegli la tua meta nel Sannio e prenota la tua gita. Benevento: visite culturali alla città Unesco, tour dei musei 
(Museo delle Streghe, Museo Egizio, Museo del Sannio), itinerari della Benevento Longobarda, Mercato della Terra del Sannio "Slow Food"eventi culturali. 
Pietrelcina: visite culturali al paese di Padre Pio, tour dei luoghi natali. Fragneto Monforte, Morcone e Pontelandolfo: visita ai borghi e pranzi "made in 
Sannio" in agriturismi tipici. Campolattaro visite all’Oasi WWF.

Info eventi, pernottamento e tour: infosannioexpress@gmail.com.

Per gli Agriturismi e le visite ai Musei è obbligatoria la prenotazione inviando una mail entro e non oltre venerdì 17 maggio.

 

17.33
17.17
17.10 part.

13.09
13.26
13.32 arr. 

S. Croce del Sannio
Sepino
S. Giuliano del Sannio


