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TRENO STORICO DA PALERMO PER SCOPELLO E LA RISERVA DELLO ZINGARO

Orari e fermate

22 Settembre 2019

IL TRENO DELLE VERDURE SELVATICHE E SAPORI DI TONNARA

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 445 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

Palermo Notarbartolo

Isola delle Femmine 08.55 

08.15

andata
treno 96869

09.05 arr.

ritorno
treno 96870

Carini

Il treno da Palermo s’indirizza verso Carini: lì i passeggeri saranno accompagnati al Castello Medievale di Carini, dove si svolgerà il 
Laboratorio del Gusto. I partecipanti saranno intrattenuti con una narrazione dei prodotti dei Presidi Slow Food del territorio come: il 
mandarino tardivo di Ciaculli, la susina bianca di Monreale e veranno distribuiti panini di grano siciliano autoctono con alalunga sott‘olio e 
finocchietto selvatico. Dopo a visita al castello di Carini e il transfer per Castellammare del Golfo, i passeggeri saranno accompagnati al 
Castello Arabo Normanno, luogo in cui si svolgerà la visita guidata a cura dell’associazione Kernos. 

Da qui il viaggio continuerà, lungo l’estremità orientale del golfo,  per Scopello e la Riserva Naturale dello Zingaro, eccezionale testimonianza 
di biodiversità.

Carini 12.30 part. 

12.44 Cinisi Terrasini

Partinico

Trappeto

Castellammare del Golfo

Scopello

Riserva dello Zingaro 

(Tratta in autobus riservato)

(Tratta in autobus riservato)

13.00

13.10 

13.23  

 16.00 arr. 

19.35 arr.

 20.15

19.24

19.10 

18.55

18.32 

18.18  

 

 17.30

19.40 part.


