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IL TRENO STORICO DA SIRACUSA PER BRONTE E RANDAZZO

Orari e fermate

da Siracusa a Giarre Riposto, Bronte e Randazzo 12 Ottobre 2019

IL TRENO DEL PISTACCHIO VERDE DI BRONTE E FRUTTA ETNEA

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  Locomotiva diesel D445 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.

Tariffa unica €20 adulto €10 ragazzo

Siracusa

Augusta 08.07 

07.42 part. 21.20 arr.

andata
treno 96880

08.33

ritorno
treno 96883

Lentini

20.57

L’itinerario prende avvio da Siracusa e risale verso nord costeggiando i Monti Climiti nella piana del Golfo di Augusta dove sono gli stabilimenti 
del petrolchimico e il sito  archeologico  di  Megara  Hyblaea,  una  delle  più antiche colonie greche. Si attraversa la Piana di Lentini, 
costeggiando la Riserva Naturale Oasi del Simeto e, superata Catania, l’Etna fino alla stazione di Giarre. Da qui ha avvio la seconda parte 
dell’itinerario, condotta nei treni della Circumetnea attiva dal 1895 lungo le pendici meridionali dell'Etna. Si percorre il pendio del vulcano 
attraversando paesaggi ricchi di colture e produzioni di frutti dalla storia antica. Il viaggio fa la prima tappa a Bronte, resa celebre dalla 
produzione  di  un  eccezionale varietà  di  pistacchio,  il pistacchio verde di Bronte DOP. La seconda tappa del viaggio è a Randazzo, fondata 
in età bizantina e famosa per essere stata la dimora estiva di Federico II di Aragona e sede di riunioni del Parlamento Siciliano. La visita delle 
tre Chiese Madri è importante anche per le preziose pitture e sculture che accolgono al loro interno, opere di alcuni dei migliori artisti siciliani, 
o di artisti che hanno prodotto in Sicilia dal ‘400 alla fine dell’800.

Bronte

Catania Centrale

Acireale

Giarre Riposto

Randazzo

09.52 

09.35

10.09 arr.

20.32

19.31 

19.46

19.12 part.

Arrivo in bus 

in collaborazione con:Giarre FCE 10.15 part. 18.17 arr.

11.55 arr.

17.15 


