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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 SIRACUSA PER MODICA E RAGUSA

Orari e fermate

27 ottobre 2019

IL TRENO DELLE SCACCE IBLEE E DEL CIOCCOLATO MODICANO

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 “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

Siracusa

Noto 08.33 

08.00 part. 20.01 arr.

19.08

andata
treno 96886

08.57

ritorno
treno 96887

Ispica

19.29

Pozzallo 09.06

09.28

18.56

Scicli 18.36

Modica 09.46  18.23 part.

Modica 15.23 arr.

Ragusa 10.15 arr. 15.00 part.

All’arrivo presso la stazione ferroviaria di Ragusa i passeggeri effettueranno il trasferimento con i pullman messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale presso l’Oratorio-Audito-
rium di Santa Teresa di Ibla, dove si svolgerà il Laboratorio del Gusto. Durante il Laboratorio saranno descritti i presidi Slow Food del territorio, quali l’asino ragusano, la cipolla di 
Giarratana e la razza modicana. Saranno fatte degustare specialità del territorio Ibleo fra cui Ragusano DOP della razza bovina modicana, filetti di cipolla di Giarratana e biscotti con 
latte d’asina razza Ragusana.
Successivamente si svolgerà la visita del centro storico di Ibla, accompagnati da una guida messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, dove i passeggeri avranno il tempo 
libero per la eventuale consumazione del pranzo

Arrivati a Modica è prevista la visita della città: I passeggeri accompagnati da guide messe a disposizione da Fondazione FS visiteranno i luoghi più significativi della cittadina, per poi 
recarsi presso il Palazzo della Cultura, sede del Museo del Cioccolato di Corso Umberto 149, dove si effettuerà la visita guidata del Museo grazie alla collaborazione dell’Amministrazi-
one comunale di Modica e del Consorzio del Cioccolato di Modica (saranno organizzati gruppi di max 80 unità). La visita presso il Museo del Cioccolato di Modica comporta il paga-
mento di un biglietto agevolato di € 1,00
La giornata si concluderà con il trasferimento presso la stazione ferroviaria di Modica, da cui partirà il treno storico del ritorno diretto a Siracusa.


