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TRENO STORICO DA PALERMO A PARTINICO E ALCAMO

Isola delle Femmine 

Carini

Cinisi Terrasini

Palermo Notarbarolo

Partinico

Partinico

10.00 

09.28

09.11

20.15

20.47

andata
treno 96601 

08.41 part. 21.17 arr.

18.55

10.16 arr.

Orari e fermate

da Palermo a Partinico e Alcamo19 Maggio 2019

IL TRENO DELLE CONSERVE E DEI FORMAGGI NEL VAL DI MAZARA

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

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.

da Palermo C., Palermo Notarbarolo, Isola 
delle Femmine, Carini e Cinisi Terrasini ad 
Alcamo

Biglietti ferroviari

€20 adulto €10 ragazzo

da Partinico e stazioni successive ad Alcamo €10 adulto €5 ragazzo

Il treno percorre il Val di Mazara seguendo la linea di costa da Palermo a Trapani. La vicinanza all’area metropolitana palermitana ha determinato nel territorio fino 
a Punta Raisi l’occupazione della costa con una sequenza ininterrotta di abitazioni mentre, oltrepassata Montagna Longa, i panorami si aprono in un rapporto più 
equilibrato con il paesaggio costiero e, verso l’interno, con le campagne

PARTINICO, prima tappa del viaggio, si dispone poco lontano dall'invaso artificiale del Lago Poma, alimentato dalle acque del Fiume Jato. Siamo ai piedi dei rilievi 
che conducono all’antica città di Iaitas, fondata dalla popolazione indigena degli Elimi e, più verso l’interno, a Piana degli Albanesi, importante centro delle comunità 
arbereshe siciliane.

ALCAMO è la seconda tappa del viaggio, dove si vuole sia nato il poeta medievale Cielo d’Alcamo. E’ fondata nel ‘300 su un precedente casale arabo, ma è a partire 
dal ‘500 che l'abitato si sviluppa con l’arrivo di numerosi ordini religiosi e la realizzazione di belle architetture.

Programma turistico

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Azione 6.8.03

Con la collaborazione di

ritorno
treno 96602 

Sicilia 2019

Trappeto 15.10

15.00 part.

18.37

Castellammare del Golfo 15.23 18.24 

Alcamo Diramazione 15.35 arr.

19.10

18.16 part.

Dettagli Acquisto

E' possibile prenotare anticipatamente il biglietto, finalizzando successivamente 
l'acquisto a bordo treno
           inviando una email all'indirizzo trenistorici@fondazionefs.it
           telefonando al numero 06.44105766
Per partecipare all’evento è necessario attendere l'email di conferma da stampa-
re e presentare al personale FS in servizio sul treno storico.
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