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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

TRENO STORICO DA PALERMO PER ROCCAPALUMBA ALIA E VICARI

Orari e fermate

da Palermo a Roccapalumba Alia e Vicari13 ottobre 2019

IL TRENO DEI FORMAGGI E LEGUMI DELLE AREE INTERNE

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 elettrica d’epoca e carrozze “Centoporte”

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

Bagheria 09.02

08.48 part. 19.45 arr.

19.11

andata
treno 96970

09.20

ritorno
treno 96971

Termini Imerese

19.32

Roccapalumba Alia FS 10.17 arr. 18.42  part.

Vicari arrivo 17. 45 part.

Roccapalumba 

10.30 Trasferimento in pullman verso il centro di Roccapalumba 
10.50 Arrivo a Roccapalumba e visita guidata al Museo del territorio e al Museo sulla civiltà del Ferroviere. 
12.15 Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia: durante il Laboratorio del Gusto, saranno descritti prodotti dei  presìdi Slow Food del territorio come  le 
lenticchie di Villalba e il caciocavallo di razza modicana nonché la ricotta ovicaprina dei Monti Sicani.  E’ prevista infine una degustazione di alcune di 
queste specialità, del pecorino semistagionato e del ficodindia, frutto tipico del territorio. 
13.30 tempo libero per il pranzo
14.30 Trasferimento in pullman a Vicari 
15.00 Arrivo a Vicari, dove i passeggeri, accompagnati da una guida della locale Pro Loco,  si recheranno nel centro storico della cittadina e al Museo 
del Castello (ticket 2 euro)  
17.45 Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Roccapalumba Alia    


