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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 SIRACUSA PER MODICA E RAGUSA

Orari e fermate

Il Treno delle scacce Iblee e del cioccolato modicano27 ottobre 2019

IL TRENO

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 d'epoca e carrozze “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

Noto 08.33 

08.00 part. 20.01 arr.

19.08

andata
treno 96886

08.57

ritorno
treno 96887

Ispica

19.29

L’itinerario si dirige da Siracusa a sud, addentrandosi nell’area delle città del Val di Noto distrutte dal terremoto del 1693 e ricostruite in 
splendide forme tardo barocche, motivando il loro inserimento da parte dell’UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
A Ragusa, prima tappa del viaggio, un percorso che conduce dalla città nuova a Ragusa Ibla permette di apprezzare scenari urbani di forte 
impatto scenografico impreziositi da belle architetture. 

La seconda tappa di visita è a Modica in occasione del Chocomodica per celebrare un’assoluta eccellenza dolciaria: il cioccolato modicano, che 
è frutto di una sapienza tecnica antica per la sua realizzazione a freddo che è alla base della sua consistenza. 
Un percorso alla scoperta della città barocca deve comprendere la Chiesa Madre dedicata a S. Giorgio, la Cappella del Sacramento, le Chiese 
di S. Pietro e del Carmine, il Teatro Garibaldi di metà ottocento, il Museo delle arti e tradizioni popolari. 

Pozzallo 09.06

09.28

18.56

Scicli 18.26

Modica 09.46  18.23 part.

Modica 15.23 arr.

Ragusa 10.15 arr. 15.00 part.


