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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

25 MAGGIO 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.

IL TRENO DEI SAPORI DELL'ALTO SANNIO

  
€18 adulto €9 ragazzoda Napoli, Aversa, Telese e Ponte 

Casalduni a Pietrelcina

Itinerario del treno storico

corsa di andata
treno 
96213/96214

da Benevento a Pietrelcina

 
€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 ritorno
treno
96215/96216

09.58
10.20
10.54

Aversa
Napoli Centrale

Caserta
Telese Cerreto
Ponte Casalduni

19.50 arr.
19.27
19.10
18.26
18.06

09.35 part.

11.20 
11.39Benevento

Pietrelcina
17.49
17.20 part.12.05 arr.

Programma della giornata

“Viaggia in treno storico e trascorri una domenica alla scoperta del Sannio. Scegli il tuo itinerario tra le diverse mete turistiche e prenota il tuo viaggio. A 
Benevento sarà possibile visitare la città UNESCO, effettuare un tour dei Musei (Museo delle Streghe, Museo Egizio, Museo del Sannio), seguire gli itinerari 
della Benevento Longobarda o visitare il Mercato della Terra del Sannio (“Slow Food” eventi culturali). A Pietrelcina scopri il paese e i luoghi natali di Padre 
Pio. A Fragneto Monforte, Morcone e Pontelandolfo è prevista la visita dei borghi con possibilità di degustazione in agriturismi tipici dei prodotti del Sannio. 
Nella fermata di Campolattaro è prevista la possibilità di visitare l’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.
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