
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 PALERMO PER CASTELVETRANO E SELINUNTE

Orari e fermate

24 novembre 2019

IL TRENO DELL’OLIO E DEL PANE NERO

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 Automotrici diesel d’epoca ALn 668

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 Centrale

Palermo Notarbartolo 08.57

08.40 part. 20.00 arr.

19.26

19.45

andata
treno 96843

09.13

ritorno
treno 96844

Carini 19.1809.23

Isola delle Femmine

18.35

09.38
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Cinisi Terrasini

Partinico

Trappeto

Castelvetrano

09.50

10.00

19.07

Partenza in treno storico dalla Stazione di Palermo Centrale per la stazione ferroviaria 
di Castelvetrano.
Il viaggio proseguirà in pullman verso il Parco Archeologico di Selinunte, dove i 
passeggeri, accompagnati da una guida messa a disposizione da Fondazione FS, 
potranno visitare l’area archeologica.

A seguire è previsto il trasferimento in pullman per Castelvetrano, dove i passeggeri 

Castellammare

Alcamo Diramazione

Salemi Gibellina

10.22 

11.05

10.13

11.20 arr.

11.45 arr.

18.22

18.55

Selinunte 13.15 part.

avranno a disposizione  del tempo libero per la eventuale consumazione del pranzo. 

Il viaggio prosegue in pullman per raggiungere la sede della cooperativa “Terra Mia” di Castelvetrano dove si svolgerà il laboratorio del gusto.
Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia: dopo una breve presentazione dell’evento, avrà inizio il laboratorio a cura di un panificatore locale, nel corso del quale sarà possibile anche 
assistere alle fasi di lavorazione dell’oliva da mensa. Verranno presentati il presidio Slow Food del pane nero di Castelvetrano, le olive da mensa e l’olio Nocellara del Belice. Sono 
previste degustazioni del pane nero di Castelvetrano con olio e olive Nocellara del Belice e sarà proposta la degustazione di miele e succo di melograno.

Il programma si conclude con il trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Castelvetrano per il treno storico che riporterà i passeggeri a Palermo Centrale.

17.51

17.35 part.


