
"TRENO NATURA" 9 GIUGNO
2019

Itinerario del treno storico

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

Tariffa ragazzo per  viaggiatori 4-12 anni non compiuti. Gratuità per i bambini 0-4 anni non 
compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. Il 
titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali.

       

Corsa di andata
treno 96480

Biglietti ferroviari

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

Conegliano

Treviso Centrale

Sacile

Aviano

09.00 part.

09.22

09.39

09.56

       

Attraversando la Pedemontana il viaggiatore arriverà a Forgaria nel Friuli per un’immersione 
nella natura che lo porterà a contatto con i sapori e gli aspetti più autentici di questo 
territorio. Dalla Riserva naturale del Lago di Cornino, ai Laghetti Pakar sino al singolare 
altopiano di Mont di Prat, passando per attività di educazione ambientale per i più piccoli, 
corse in bicicletta e percorsi di approfondimento culturale sul tema della Grande Guerra e 
della tradizione rurale. Durante tutta la giornata “Sagra della trota” con specialità 
gastronomiche friulane, organizzata dall’Ass. Per Cornino presso il campo sportivo comunale 
adiacente alla Stazione e pesca sportiva ai Laghetti Pakar. Per la pausa pranzo presso gli 
stand della Sagra sarà possibile gustare un menù concordato (primo, secondo, bevanda e 
caffè) esibendo il biglietti del treno, al costo di € 15,00. Mentre i ristoranti Ai Glicini, da 
Biagina e l’Agriturismo Verde Friuli saranno lieti di ricevere direttamente le prenotazioni dai 
viaggiatori. 
Durante il viaggio in treno, informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura 
ferroviaria da parte di componenti dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio

Informazioni sul programma: 
IAT Forgaria nel Friuli        0427 809091             info@monteprat.it 
IAT Sacile                         0434 737292
IAT Maniago                    0427 709063.

Programma turistico

Tariffa unica, corsa di andata e ritorno €10 €5
ADULTO RAGAZZO

Corsa di ritorno
treno 96481

19.05 arr.

18.42

18.27

I viaggiatori potranno scegliere fra diverse proposte. 

“Griffonday” al Centro visite della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino. Una grande festa 
per imparare, divertendosi, a conoscere e rispettare la natura e l’ambiente attraverso tante attività, fra 
cui giochi, trucca-bimbi e animazione. Le attività sono gratuite, indicate per i bambini dai 6 anni. 
Consigliata la prenotazione al nr. 0427 808526 entro il 6 giugno. Pranzo suggerito presso Sagra 
o Ristorante Ai Glicini (0427 808026)

Pedalata con guida verso il “Museo della Grande Guerra di Ragogna”, dove un esperto illustrerà gli 
avvenimenti bellici che hanno segnato questi territori; durata 2 ore e 30 minuti circa, possibilità di 
noleggio con numero limitato di biciclette anche a pedalata assistita/e-bike. Prenotazione 
obbligatoria al nr. 0427 809091 o 335.5975322 entro il 3 giugno.  Pranzo suggerito presso 
Sagra o Ristorante Ai Glicini (0427 808026)

Con spostamenti in bus navetta, visita guidata alla Mostra delle cartoline dal fronte “Cara Mamma ti 
scrivo” ed escursione sull’altipiano di Monte Prat di Forgaria, alla scoperta delle orchidee spontanee e 
altre essenze accompagnati da un esperto botanico. Consigliato abbigliamento per attività outdoor, 
repellente per insetti e acqua a disposizione (camminata di circa 3-4 km. Al termine dell'escursione, con 
bus navetta trasferimento alla casa della manualità rurale "Geis e Riscjei" dove sono conservati 
oggetti e attrezzi della tradizione contadina. Attività a pagamento (€ 3,50 a persona, gratis sino ai 12 
anni). Prenotazione obbligatoria al nr. 0427 808526 entro il 6 giugno.
Pranzo suggerito presso da Biagina (0427 808050) o l’Agriturismo Verde Friuli (0427 809133)
All’arrivo in Stazione i viaggiatori verranno suddivisi nei tre gruppi e accompagnati all’attività scelta. 

Dettagli

Con la collaborazione di:

Comune di Forgaria

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  fondazionefsitaliane
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DA TREVISO A FORGARIA NEL FRIULI PER UN VIAGGIO NELLA NATURA PIU’ INCONTAMINATA

Travesio

Maniago

10.36 17.41

Comune di Gemona

EMOTIONWay
Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network

of cross-border Natural and cultural Ways

Cornino

Pinzano

10.23

10.52 arr.

10.43

17.24 part.

17.33

18.10

17.56


