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

Domenica 27 ottobre
2019

Corsa di andata
treno 96847

Corsa di ritorno
treno 96850

VIAGGIO IN TRENO STORICO DA ROMA TERMINI A CASTEL GANDOLFO

Itinerario del treno storico Tariffe e biglietti

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

Prezzo biglietto treno storico A/R

Viaggio su  treno storico con locomotiva d'epoca e carrozze Terrazzini 

 

 

€20 adulto €10 ragazzo

 
 

PROGRAMMA TURISTICO

Fondazionefsitaliane

Il biglietto del treno storico comprende anche i transfer per il centro storico e il lago Albano di 
Castel Gandolfo 

Riduzioni e Gratuità

Roma Termini 09.30 part.

Castel Gandolfo 10.50 arr.

19.00 arr.

 

  

 

Comune di 
Castel Gandolfo

COSTO PROGRAMMA TURISTICO

17.30 part.

TRENO DEI CASTELLI ROMANI

In collaborazione con
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Transfer con navette verso il centro storico:
Visita con audioguida del Palazzo Apostolico
Visita guidata del Giardino Barberini alla scoperta delle bellezze botaniche ed 
archeologiche del sito
Visita di Piazza della Libertà con la fontana del Bernini e la Collegiata di San 
Tommaso da Villanova

Transfer con navette verso il Lungolago:
Passeggiata tra le bellezze naturalistiche del lago Albano di Castel Gandolfo 
Visita gratuita opzionale del Ninfeo Dorico

Transfer per la stazione e partenza del treno storico a vapore dalla Stazione 
FS di Castel Gandolfo alla volta di Roma Termini.

Prevista la possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; 
tariffa ragazzo viaggiatori 4-12 anni non compiuti; gratuità bambini 0-4 anni non compiuti 
accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. 

Per i possessori del titolo di viaggio del treno storico è previsto un itinerario turistico 
al costo di 20€ (gratuito per i bambini 0-6 anni). 
Per la partecipazione è obbligatoria la registrazione via mail all’indirizzo 
castelgandolfo2019@fondazionefs.it, specificando: codice di prenotazione 
(PNR) del biglietto del treno, cognome, nome, numero di partecipanti e recapito 
telefonico. Il saldo del biglietto dell’itinerario turistico avverrà in contanti a bordo 
treno.


