
IRPINIA EXPRESS - I TRE CARNEVALI 2 e 3 MARZO
2019

Corsa di ritorno
treno 96141

Itinerario del treno

Viaggio su treno storico con carrozze “Corbellini” degli anni ‘50
corsa di andata e ritorno

Prevista la possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe 
indicate; tariffa ragazzo viaggiatori 4-12 anni non compiuti; gratuità bambini 0-4 anni non 
compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

Servizio navetta gratuito per il trasferimento dalle stazioni ai centri storici.

  
da Benevento, Tufo e Avellino
a Montemarano

  

€12 €6
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96140

Biglietti ferroviari

Biglietti in vendita dal 21 febbraio attraverso i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com    •    biglietterie e self service di stazione    •    agenzie di viaggio abilitate

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  

Tufo

Benevento

Avellino

Montefalcione

01.20 arr.

00.56

00.41

00.10

15.55 part.

16.34

17.00

17.27

  
da Montefalcione e località successive
a Montemarano

  

€8 €4
   

Montemarano: sabato, ore 21:30, cortei mascherati in notturna e lancio del guanto di sfida tra le "mascherate"; domenica: mattina dedicata ai bambini, dalle ore 
15.00, cortei mascherati al ritmo della tarantella Montemaranese.       www.comune.montemarano.av.it • 328.6733927 • turismo.montemarano@gmail.com

Castelvetere sul Calore: sabato visita in anteprima ai carri allegorici e al museo del carnevale; domenica sfilata dei cinque carri allegorici e dei cinque balletti con 
musiche e costumi originali. Possibilità di cenare in loco e pernottare presso l’Albergo Diffuso di Castelvetere sul Calore.       www.comune.castelveteresulcalore.av.it

Paternopoli: domenica 37° edizione del Carnevale paternese con i caratteristici carri allegorici realizzati in carta pesta, maschere, gruppi di ballo e musica.        
       www.carnevaledipaternopoli.it

Programma turistico

Paternopoli 23.2218.11

ALLA SCOPERTA DEI BORGHI E DELLE TRADIZIONI CENTENARIE DI MONTEMARANO, PATERNOPOLI E CASTELVETERE SUL CALORE 

Castelvetere 23.1318.21

Montemarano 22.55 part.18.45 arr.

SABATO 2 MARZO
Corsa di ritorno
treno 96143

Corsa di andata
treno 96142

19.50 arr.

19.26

19.11

18.40

09.00 part.

09.39

10.05

10.32

17.5211.16

17.4311.26

17.25 part.11.50 arr.

DOMENICA 3 MARZO


