
TRENO DEI SAPORI DI PRIMAVERA 17 MARZO
2019

Corsa di ritorno
treno 96167

Itinerario del treno

Viaggio su treno storico con carrozze “Centoporte” degli anni ‘30
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.

  
da Napoli C.le, Aversa, Caserta e Telese
a Pietrelcina

  

€18 €9
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96165

Biglietti ferroviari

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

20.15 arr.
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09.25

09.41

10.25
  

da Benevento 
a Pietrelcina

  

€12 €6
   

Benevento 18.1711.10

DA NAPOLI A PIETRELCINA CON LA SPECIALE FERMATA-EVENTO A BENEVENTO PER IL MERCATO DELLA TERRA DEL SANNIO SLOW FOOD

Pietrelcina 17.30 part.11.36 arr.

Domenica 17 marzo il "Mercato della Terra del Sannio" Slow Food festeggia un anno di attività. Per questo importante evento, il treno storico "Sannio Express", in 
partenza dal Napoli Centrale e con fermate intermedie ad Aversa, Caserta e Telese Terme, arriva a Benevento alle ore 10.50 per poi ripartire alle 11.10.
Ad attendere i passeggeri del treno storico ci saranno le navette messe a disposizione dal "Consorzio Sale della Terra" che condurranno i turisti al Mercato della Terra 
del Sannio dove potranno scoprire e degustare il meglio della gastronomia sannita ed acquistare il meglio dei prodotti della filiera corta del Sannio, rigorosamente 
tutelati dal disciplinare Slow Food Italia.
Possibilità di degustazione di prodotti tipici (Salsiccia Rossa di Castelpoto, Caciocavallo del Miscano, Pane Saragolla) su prenotazione entro e non oltre le ore 13.00 di 
venerdì 15 marzo, scrivendo all’indirizzo email sannioautentico@cnabenevento.com
A seguire visite guidate a Benevento, la "Città delle Streghe" con il suo affascinante patrimonio artistico, storico e culturale tutto da scoprire. A disposizione dei 
passeggeri, su prenotazione, sarà possibile scegliere l'itinerario turistico preferito: per conoscere nel dettaglio gli itinerari e prenotarli, scrivere un’email all’indirizzo 
sannioautentico@cnabenevento.com entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 15 marzo.

Programma turistico


