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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 96485/96486

Biglietti ferroviari

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

Sacile

Pordenone

Aviano

Maniago

09.20 part.

09.48

10.03

10.37

       

Nell’ambito del progetto “Sportland – La natura del benstare”, i viaggiatori 
parteciperanno all’evento “A tutta bici” manifestazione organizzata dal Comune di 
Gemona del Friuli con la collaborazione del Pedale Gemonese dedicata agli amanti 
delle due ruote. I viaggiatori, accompagnati da guide, potranno pedalare lungo le 
ciclovie della Pedemontana e alla scoperta della città di Gemona tra storia, 
sostenibilità e territorio. In città li accoglierà il “Villaggio expo” e un ricco programma 
di spettacoli e conferenze, mentre nei locali del centro ci si potrà deliziare gustando 
piatti preparati con i prodotti a km 0 e presidi Slow Food.
Per chi viaggia senza bici al seguito sarà possibile, prenotando allo 0427 809091 o 
335 5975322, scendere a Forgaria-Bagni Anduins (ore 11.02) e raggiungere Gemona 
in bicicletta lungo la Strada di Bottecchia, (disponibilità sino ad esaurimento bici).
All’arrivo, dalla stazione di Gemona con bus navetta i viaggiatori verranno trasferiti in 
Piazza del Ferro, luogo di partenza dei due itinerari proposti: 
Percorso “lungo” 42 km e 500 m di dislivello difficoltà media interamente su strada 
asfaltata e ciclabile
Percorso “corto” 25 km e 120 m di dislivello difficoltà bassa interamente su strada 
asfaltata e ciclabile (consigliato alle famiglie)
Rientro in Stazione nel pomeriggio, con bus navetta.  
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

Programma turistico

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

Corsa di ritorno
treno 96487/96488

18.55 arr.

18.24

18.09

Con la collaborazione di:

Comune di Porenone

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  fondazionefsitaliane
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DA PORDENONE A GEMONA DEL FRIULI

Travesio

11.20 arr. 16.15 part.

Comune
Gemona del Friuli

EMOTIONWay
Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network

of cross-border Natural and cultural Ways

Pinzano

10.50

17.55

17.25

Comune di Trieste

Forgaria B.A.

Gemona del Friuli

10.57

11.02

17.13

17.03

Informazioni

Quota di iscrizione per le attività: € 5 per gli adulti (gratis per i minori di 12 anni), 
comprensiva di assicurazione –obbligatoria- ristori, gadget ricordo. 
I minori dovranno essere rigorosamente accompagnati da un adulto, e per tutti vi è 
l’obbligo di indossare il caschetto.   

PRENOTAZIONE DEL POSTO BICI IN TRENO: obbligatoria entro le ore 17.00 di 
martedì 25 giugno e sino ad esaurimento dei posti disponibili, tramite il seguente 
contatto: 
Sede FIAB Pordenone Via Udine 1/e il martedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.00                        
                         333 6794336                              posta@aruotaliberapn.it

Per chi viaggia senza bicicletta sarà possibile visitare la città di Gemona, prenotando 
visite guidate gratuite.
Info: 
IAT Gemona        0432 981441                               info@gemonaturismo.com

Comune di Gorizia Comune di Udine Comune
Forgaria nel Friuli


