
"BARCOLANA EXPRESS"  13 OTTOBRE
2019

Corsa di ritorno
treno 96520

Gorizia Centrale

Udine

Sagrado

17.30

Itinerario del treno storico

La tariffa ragazzo è destinata a viaggiatori 4-12 anni non compiuti;
È prevista la gratuità per i bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un 
adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere;
Il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali.

Viaggio su treno storico con locomotiva diesel d'epoca e carrozze degli 
anni '30 "Centoporte"
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Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

  
€10 €5
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96519

08.20 part.

08.54

Biglietti ferroviari

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

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  

Cormons 17.4108.42

17.1609.05
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Monfalcone 17.0309.14 

SULLE STRADE FERRATE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IN OCCASIONE DELLA RINOMATA REGATA VELICA 

09.40 arr.Trieste Centrale 16.35 part. 

  info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  fondazionefsitaliane

18.00 arr.

Programma turistico

A bordo di un treno con carrozze storiche “Centoporte” trainate da una locomotiva diesel storica, si partirà dalla Stazione di Udine alla volta della città di Trieste “capitale 
europea della vela”, in occasione della Barcolana, la regata velica internazionale con il maggior numero di barche iscritte al mondo, giunta quest’anno alla sua 
cinquantunesima edizione. 
Gli appassionati di mare e di vela potranno così ammirare le barche portate dai timonieri che animano i circuiti mondiali della vela, da regatanti per passione e da croceristi, 
tutti stregati da un evento al quale ogni uomo di mare, almeno una volta, deve partecipare. 
Durante il viaggio informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria da parte di componenti dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio.
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