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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 RAGUSA PER SCICLI, SAMPIERI E DONNALUCATA

Orari e fermate

da Ragusa a Scicli, Sampieri e Donnalucata22 Settembre 2019

IL TRENO DEI FORMAGGI E PRODOTTI DEGLI IBLEI

Biglietti ferroviari

Il treno parte da Ragusa e raggiunge Scicli, dove si svolgerà un Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia presso Palazzo Spadaro. Durante il Laboratorio del Gusto saranno descritti 
i presidi Slow Food: Fagiolo Cosaruciaru di Scicli, Cipolla di Giarratana, Ragusano di Razza Bovina modicana. Nella degustazione saranno preparate pietanze a base di Fagiolo Cosaruciaru 
di Scicli e di Cipolla di Giarratana; inoltre sarà fatto assaggiare un formaggio ragusano di razza bovina modicana ed un formaggio caprino a latte.

Alle 11.30 ci sarà la visita di Palazzo Spadaro e dei luoghi di Montalbano, accompagnati dalla cooperativa sociale “Agire”, a cura dell’Amministrazione Comunale e della locale Pro Loco.
A seguire, dopo il pranzo, ci sarà il trasfrimento in pullman verso Donnalucata.

Arrivati lì i passeggeri saranno condotti alla scoperta della “Marinella” di Montalbano, per poi raggiungere di nuovo in pullman la stazione ferroviaria di Sampieri, da dove il treno storico 
ripartirà alle 17.30 per Ragusa.

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 degli anni '30 
"Corbellini" e "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

Ragusa

Modica 09.21

09.00 part. 18.16 arr.

17.30 part.

17.42

andata
treno 96821

09.33

ritorno
treno 96822

Scicli

Sampieri

Donnalucata 15.45 arr. 16.30 part.

17.54


