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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

DA MESSINA PER CAPO D'ORLANDO, S.STEFANO DI CAMASTRA E CEFALÙ

Orari e fermate
29 Settembre 2019

IL TRENO DEI PRODOTTI NELLE TERRE DEI NEBRODI

Biglietti ferroviari

09.00 partenza dalla Stazione Centrale di Messina
10.10 arrivo alla stazione di Capo D'Orlando. I passeggeri saranno accompagnati nell'aria appositamente allestita, adiacente la stazione ferroviaria, dove si svolgerà il Laboratorio del Gusto.
11.00 Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia: i partecipanti saranno intrattenuti, per una breve narrazione dei prodotti dei Presidi Slow Food del territorio, a cura di Slow Food Nebrodi. I temi del  
          laboratorio tratteranno: la Nocciola dei Nebrodi – Racconto delle nocciole da una giovane produttrice dei Nebrodi, con preparazione in diretta del relativo gelato; il Suino nero dei 
          Nebrodi – Racconto delle peculiarità di questo presidio e trasformazione in diretta di carni in salsiccia con insacco e lavorazione della porchetta. Verranno quindi narrati i prodotti tipici del 
          territorio dei Nebrodi, quali la provola dei Nebrodi, L'olio di Minuta, il miele di ape nera sicula, la nocciola dei Nebrodi, limone seccagno di Pettineo, ed altri. Nei laboratori del gusto 
          saranno fatte degustare alcune specialità dei presidi e dei prodotti delle comunità.
12.00 Visita alla manifestazione denominata “September Fest” organizzata dal Comune, nell'ambito delle manifestazioni estive, che prevede uno Street Food ed un expo anche con prodotti tipici 
          della tradizione siciliana.
13.00 Tempo libero per la eventuale consumazione del pranzo.
14.20 Appuntamento dei passeggeri presso la stazione ferroviaria di Capo D'Orlando
14.40 Partenza dalla stazione ferroviaria di Capo D'Orlando alla volta di Santo Stefano di Camastra
15.20 Arrivo alla stazione ferroviaria di Santo Stefano di Camastra, Trasferimento in pullman, di Fondazione FS, al centro storico di Santo Stefano di Camastra
15.30 Visita guidata del centro storico e trasferimento presso antico laboratorio per dimostrazione della lavorazione della ceramica, a cura dell’Amministrazione comunale. A seguire è previsto il 
          trasferimento al Museo della ceramica per degustazione.
16.00 Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia presso il Museo della ceramica con degustazione di prodotti tipici del territorio a cura di Slow Food Nebrodi.
17.10 Trasferimento in pullman, di Fondazione FS, presso la stazione ferroviaria di   Santo Stefano di Camastra
17.30 partenza dalla stazione ferroviaria di Santo Stefano di Camastra
19.15 arrivo alla stazione centrale di Messina e fine del viaggio

Sicilia 2019

fondazionefsitaliane

Viaggio a bordo di  Automotrici diesel d’epoca

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

Messina C.le

Milazzo 09.26

09.00 part.

09.51

andata
treno 96827 

09.33Barcellona

Patti-San Pietro

Programma

18.09

ritorno
treno 96832 

18.26

19.15 arr.

TRENI STORICI DEL GUSTO

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Azione 6.8.03

Con la collaborazione di

S. Stefano di C.

10.10 arr.

18.42

18.48

Capo D’Orlando 14.40 part.

17.30 part.15.20 arr.

Capo D’Orlando


