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

28 LUGLIO
2019

AL JAZZ FESTIVAL PIETRELCINA IN TRENO STORICO
RITORNO: Pietrelcina - NapoliANDATA: Napoli - Pietrelcina

28 luglio treno 96217
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17.00 part.
17.32

19.02

19.20
19.45

18.11

Da Napoli, Aversa, Caserta, Telese

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

  
€18 adulto €9 ragazzo

da Benevento e successive località
 

€12 adulto €6 ragazzo

 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.

Viaggio in treno storico per assistere ad uno degli appuntamenti musicali estivi più importanti del territorio, che assicura grandi emozioni agli appassionati di jazz. Il parroco di Pietrelcina celebrerà una messa 
speciale alle ore 15.30 riservata ai viaggiatori del treno.

Pietrelcina Jazz Festival 2019 – Sannio Express: CNA in collaborazione con Fondazione Ampioraggio e CyranoStories organizzano In occasione del Jazz Festival di Pietrelcina un evento unico per i passeggeri del 
Sannio Express: un percorso esperienziale che unisce tradizione e innovazione e che li condurrà, lungo le stazioni tra Napoli e Pietrelcina, alla scoperta dei territori, delle loro tradizioni eno-gastronomiche e delle 
storie dei luoghi, delle persone e delle aziende che li plasmano, grazie ad un innovativo servizio di storytelling.

L’esperienza sul treno: i passeggeri del Sannio Express saranno coccolati lungo il tragitto, con degustazioni di vini e prodotti offerti dalle aziende locali. Attraverso un QR Code, che sarà distribuito attraverso una 
vetrofania staccabile applicata sui finestrini del treno, i passeggeri potranno accedere gratuitamente ai contenuti forniti da CyranoStories, scoprendo le storie dei prodotti che degusteranno e le aziende produttrici. 
Il personale presente di Cyrano e CNA guiderà i passeggeri lungo questo itinerario amplificando la sensazionale esperienza del treno storico raccontando il territorio attraverso i prodotti artigianali e il lento scorre-
re dei meravigliosi paesaggi.

Esplorando Pietrelcina: giunti a Pietrelcina, i passeggeri del treno potranno continuare l’esperienza: grazie allo stesso link offerto da CyranoStories, saranno immersi in un itinerario narrativo unico e originale, che 
li condurrà alla scoperta del borgo e delle sue storie. CyranoStories, infatti, realizzerà un racconto che si sviluppa lungo un percorso geolocalizzato, in cui i passeggeri riceveranno le coordinate GPS (Google 
Maps), per recarsi sui luoghi narrati e vivere un’esperienza unica del territorio.  

Info eventi e tour: sannioautentico@cnabenevento.com.
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