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SCOPRI DI PIÙ

Biglietti acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate

 
 

www.fondazionefs.it

FondazioneFsItaliane

FONDAZIONE FS ITALIANE

info@fondazionefs.it

TRENO STORICO DA PALERMO PER CASTELVETRANO, SEGESTA E GIBELLINA VECCHIA

Orari e fermate

da Palermo a Castelvetrano, Segesta e Gibellina Vecchia6 ottobre 2019

IL TRENO DELLE VERDURE D’AUTUNNO NEL BELICE E NELL’AGRO SEGESTANO

Biglietti ferroviari

Programma turistico

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Azione 6.8.03

Con la collaborazione di

Sicilia 2019

ITINERARIO

fondazionefsitaliane

Viaggio a bordo di Automotrici diesel ALn668 serie 1900

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.

Tariffa unica €20 adulto €10 ragazzo

Palermo Centrale

Palermo Notarbartolo 08.57

08.40 part. 20.00 arr.

19.25

andata
treno 96835 

09.13

ritorno
treno 96836 

Isola delle Femmine

19.44

Un affascinante itinerario a bordo di un treno d’epoca alla scoperta delle tradizioni e dei sapori del 
territorio.
L’itinerario prevede un Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia, in una delle soste del treno, in 
cui verranno narrati i Presìdi Slow Food ed alcuni prodotti tipici del territorio, accompagnati da una 
piccola degustazione esemplificativa.
I dettagli e la logistica del treno storico, escursioni e laboratori del gusto Slow Food sono disponibili 
consultando la sezione viaggi ed eventi in treno storico del sito www.fondazionefs.it su 
www.visitsicily.info oppure consultando le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e 
Instagram.

Carini 09.23

09.38  

19.17

Cinisi Terrasini 19.06

Partinico

Trappeto

Castellammare

Salemi Gibellina

Castelvetrano 

09.50

10.00

10.13

11.20 arr.

18.47

18.33

18.21

17.50

17.35 part.


