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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 CATANIA PER BRONTE ED ACIREALE 

Orari e fermate

da Catania a Bronte ed Acireale 14 Settembre 2019

IL TRENO DEL PISTACCHIO VERDE DI BRONTE E FRUTTA DELL’ETNA

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 elettrica 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

Catania Centrale

Acireale 08.25 

08.10 part. 20.26 arr.

andata
treno 96960

08.41 arr.

ritorno
treno 96961

Giarre Riposto

20.10

08.10  Partenza dalla Stazione Centrale di Catania
08.41  Arrivo alla stazione di Giarre Riposto e trasferimento presso la stazione Ferrovia Circumetnea dove la locale Pro Loco di Giarre illustrerà 
           le peculiarità del territorio con degustazione finale di prodotti tipici
10.15  Partenza dalla stazione di Giarre Riposto della Ferrovia Circumetnea per Bronte.
11.55  Arrivo alla stazione ferroviaria della Circumetnea di Bronte, dove i passeggeri con il pullman della Circumetnea si recheranno al centro 
           storico di Bronte per una visita dei luoghi più significativi, accompagnati da una guida della locale Pro Loco. Successivamente i passeggeri 
           si recheranno con il pullman fino al Casello della Ferrovia Circumetnea (Bronte), da qui con appositi pulmini, di Fondazione FS, 
           raggiungeranno l'azienda agricola Musa dove si svolgerà il Laboratorio del Gusto.
13.30  Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia: durante il Laboratorio del Gusto saranno descritti sia i presìdi del pistacchio verde di Bronte, che 
           del Cavolo Trunzo di Aci, che le antiche mele dell'Etna. Saranno inoltre raccontati prodotti come le fragole di Maletto e l'antica segale  
           dell'Etna.  Fatti degustare prodotti a base di pistacchi verdi di Bronte, confetture di antiche mele dell'Etna e fragole di Maletto. Infine  
           l'azienda agricola Musa, farà degustare proprie specialità.

Bronte 11.55 arr.

Giarre FCE 10.15 

Acireale arrivo in bus in collaborazione con:


