
“PIETRARSA EXPRESS” 15 DICEMBRE 2019
VIAGGIO IN TRENO STORICO AI MERCATINI DI NATALE DEL MUSEO DI PIETRARSA

ITINERARIO DEL TRENO STORICO
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MODALITA’ DI ACQUISTO

Viaggio a bordo di  Locomotiva elettrica d'epoca e carrozze anni ‘30 “Centoporte” 

Il biglietto del “Pietrarsa Express” include il viaggio in treno storico, andata e ritorno, e dà diritto alla visita del Museo. 

Tariffe comprensive di visita libera il giorno stesso di validità del titolo di viaggio | Tariffa ragazzo per viaggiatori 4-12 anni non compiuti | Gratuità per bambini 0-4 
anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere | Sconto del 50% sulle tariffe, senza l’ingresso gratuito al Museo, 
per la sola corsa di andata o ritorno o per la tratta da Portici-Ercolano a Pietrarsa-S. Giorgio a Cremano e viceversa

Tariffa unica €12 adulto €6 ragazzo

PROGRAMMA TURISTICO

Dal 30 novembre al 6 gennaio tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa i “Mercatini di Natale Napoli”. Dopo il grande successo della passata edizione, con migliaia di presenze 
registrate, i suggestivi spazi del Museo ospiteranno ancora le tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa come da tradizione, con oltre 60 artigiani che proporranno ai visitatori 
oggetti e opere creative adatte a tutte le età.

Un’occasione unica per grandi e piccini di trascorrere una giornata tra i meravigliosi spazi del Museo, circondati dall’atmosfera magica del Natale in uno scenario ricco di luci, cultura e 
tradizione.

Per i gruppi è necessaria la prenotazione inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it

Orari del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa *
Lunedì - chiuso • Martedì - 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00) • Mercoledì - 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00) • Giovedì - 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00) •            
Venerdì - 10:00 – 01:00 (ultimo ingresso ore 24:00) • Sabato - 10:00 – 01:00 (ultimo ingresso ore 24:00)** • Domenica - 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00)

* apertura straordinaria il 23, 30 dicembre e 6 gennaio • Chiusura dei mercatini anche nei giorni 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio
** sabato 14 dicembre chiusura anticipata alle ore 16:00

Per chi acquista il biglietto a/r del Pietrarsa Express per i Mercatini di Natale  l'ingresso al Museo di Pietrarsa è gratuito, mostrando all'ingresso il titolo di viaggio.
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