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IL TRENO DELLA CASTAGNA DA BENEVENTO A MONTELLA

Viaggio Locomotiva diese d’epoca e carrozze degli anni ‘50 
“Corbellini”

Possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; 
tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti; gratuità bambini 0-4 anni non compiuti 
accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

  Tariffa unica   €15 €7,5
ADULTO RAGAZZO

   

Biglietti e tariffe

Biglietti in vendita attraverso i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com    •    biglietterie e self service di stazione    •    agenzie di viaggio abilitate

       

Itinerario del treno

Corsa di ritorno
treno 99461

Corsa di andata
treno 99460

Tufo

Benevento

Avellino

01.25 arr.

01.0

00.48

14.50 part.

15.27

15.50

Montefalcione 00.1716.11

Nel Comune di Montella, ai piedi dei Monti Picentini, ormai da 37 anni, si celebra la castagna IGP nel luogo ad essa consacrato.

Durante due fine settimana, il piccolo borgo si apre agli ospiti che si immergono nella tradizione irpina e nel rito della raccolta e della trasformazione di uno dei suoi prodotti tipici. 
Le caldarroste saranno protagoniste incontrastate in ogni scorcio del caratteristico borgo e si potranno gustare le “leggendarie” castagne del prete.

Salire a bordo del treno storico per raggiungere la sagra significa iniziare un’immersione nella storia e nella tradizione irpina è un viaggio emozionale, un’esperienza imperdibile.
L’Amministrazione Comunale ha voluto rendere l’esperienza dei viaggiatori dell’Irpinia Express ancora più piacevole con una sorpresa che li attenderà all’arrivo in stazione: un 
voucher degustazione e il token della ProLoco Montella.

Info programma della giornata www.sagra.castagnamontella.it - www.prolocomontella.it

Accoglienza in stazione e in treno, a cura di InLocoMotivi.

Info e Prenotazione evento e navette dedicate Irpinia Express: www.irpiniaexpress.it
E. info@irpiniaexpress.it
T. +39 331 1085593

Programma turistico
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Corsa di ritorno
treno 99463

Corsa di andata
treno 99462

19.50 arr.

19.22

19.05

09.00 part.

09.39

10.05

18.3610.26

Taurasi

Castefranci

Cassano Irpino

Montella

2 novembre 3 novembre

23.42

23.13

22.53

16.40

17.10

17.30

22.45 part.17.40 arr.

17.57

17.26

17.08

10.53

11.26

11.46

11.55 arr. 17.00 part.
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