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Biglietti acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate e a bordo treno fino ad esaurimento posti disponibili
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TRENO STORICOV DA CATANIA A MODICA

Orari e fermate

8 dicembre 2019

TRENO STORICO DA CATANIA E SIRACUSA PER MODICA

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 diesel d’epoca e carrozze degli anni ‘30 
“Centoporte” e degli anni ’50 “Corbellini”

I viaggiatori in possesso del biglietto per i treni soppressi lo scorso 27 ottobre (96889 - 96890 - 96891 - 96892 
96886 - 96887) potranno recarsi nelle biglietterie Trenitalia per ottenere un rimborso totale oppure optare per il 
cambio biglietto per il Treno Storico ChocoModica Express Catania-Modica dell'8 dicembre.
Il diritto a tale accesso sarà garantito fino ad esaurimento posti a sedere.

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.

da Catania Centrale, Lentini, Augusta e 
Siracusa per Modica €20 adulto €10 ragazzo

Catania C.le

Lentini 09.09

08.40 part. 20.00 arr.

19.05

andata
treno 99531

09.33

ritorno
treno 99533

Augusta

19.33

Dalla stazione di Catania Centrale si raggiungerà a bordo del treno storico la città di Modica. 

Durante il viaggio è previsto a bordo treno un Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia, in cui saranno descritti alcuni presidi Slow Food e la caratteristica del 
cioccolato di Modica. Saranno distribuite ad ogni passeggero barrette di cioccolato di Modica.

Arrivati alla stazione ferroviaria di Modica, i passeggeri, accompagnati dalle guide messe a disposizione da Fondazione Fs, visiteranno i luoghi più significativi della 
cittadina che ospita, lungo le strade del centro storico, l’edizione 2019 del ChocoModica.

Seguirà la visita al Museo del cioccolato di Modica* e tempo libero per la eventuale consumazione del pranzo.

Rientro a bordo del treno storico da Modica a Catania Centrale.

* La visita presso il Museo del Cioccolato di Modica , comporta il pagamento di un biglietto agevolato di € 2,50

Avola 10.44

10.51

18.00

Noto 17.53

Ispica 11.11 17.34

Siracusa 10.18 18.42
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CHOCOMODICA EXPRESS

da Noto e stazioni successive per Modica €10 adulto €5 ragazzo

Pozzallo

Scicli

Modica

11.20

11.39

17.25

17.06 

11.51 arr. 16.55 part.


