
Itinerario del viaggio
A N D ATA R I T O R N O

Salerno
Partenza 08:2 0

Treno 
96322/96323/96324

Treno 
96325/96326/96327

Montoro Forino

Composizione del treno storico
A U T O M O T R I C E  D I E S E L

A L N  6 6 8
S E R I E  1 8 0 0

La mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli è arrivata alla sua 43° 
edizione. Ogni anno, la Sagra attira migliaia di persone che da tutta 
l’Italia raggiungono Bagnoli Irpino.  Il piccolo borgo antico per due fine 
settimana si anima di mercatini ricchi di prodotti tipici e degli stand 
dell’oro nero nostrano.

Quest’anno, come consuetudine acquisita dalla riapertura della strada 
ferrata Avellino Rocchetta SA, il treno storico-turistico porterà gli avven-
tori a Bagnoli partendo dalle stazioni di Salerno e Avellino, nei giorni 
del 17 e 18 ottobre.

Le due automotrici storiche, serie Aln668 1800, dette Le Irpine, solche-
ranno le valli fluviali di Sabato e Calore per portarvi alle pendici dei 
Monti Picentini e poi a Bagnoli. Potrete salire a bordo del treno ed 
iniziare una esperienza indimenticabile: godrete dello splendido paesag-
gio irpino assai suggestivo in questo periodo in cui si veste dei colori 
autunnali.

Lasciando a casa l’auto potrete concedervi una giornata di assoluto relax, 
penseremo noi a portarvi nel cuore dell’Irpinia e delle sue tradizioni.

Programma turistico

www.fondazionefs.it

Treno storico da Salerno per Avellino, Bagnoli Irpino, Nusco
17 Ottobre 2020

I R P I N I A  E X P R E S S :  I L  T R E N O  D E L L A  C A S T A G N A
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Montefalcione

Salerno
Arrivo 21:16

Montoro Forino

Montefalcione

Biglietti acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate

Partenza 08 :56 Partenza 20:45

Partenza 19:34

Avellino Avellino
Partenza 09:33 Partenza 20:15

Nusco Nusco
Arrivo 13:05 Partenza 16:30

Partenza 10:0 5

Taurasi Taurasi
Partenza 10:56 Partenza 18:42

Castelfranci

Montella

Castelfranci
Partenza 11 :46 Partenza 17:53

Cassano Irpino
Partenza 12:10

Partenza 12:21

Bagnoli Irpino

Cassano Irpino
Partenza 17:27

Montella
Partenza 17:17

Bagnoli Irpino

Partenza 12:5 0
Partenza 17:00Arrivo 12:35
Arrivo 16:45

Biglietti e Tariffe

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.

da Salerno, Montoro e Avellino: 
Adulto €12 - Ragazzo €6

Successive località: 
Adulto €8 - Ragazzo €4

La mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli è arrivata alla sua 43° edizione. Ogni 
anno, la Sagra attira migliaia di persone che da tutta l’Italia raggiungono Bagnoli Irpino.  
Il piccolo borgo antico per due fine settimana si anima di mercatini ricchi di prodotti tipici 
e degli stand dell’oro nero nostrano. Quest’anno, come consuetudine acquisita dalla 
riapertura della strada ferrata Avellino Rocchetta SA, il treno storico-turistico porterà gli 
avventori a Bagnoli partendo dalle stazioni di Salerno e Avellino, nei giorni del 17 e 18 
ottobre.
Le due automotrici storiche, serie Aln668 1800, dette Le Irpine, solcheranno le valli fluviali 
di Sabato e Calore per portarvi alle pendici dei Monti Picentini e poi a Bagnoli. Potrete 
salire a bordo del treno ed iniziare una esperienza indimenticabile: godrete dello splendido 
paesaggio irpino assai suggestivo in questo periodo in cui si veste dei colori autunnali.

Lasciando a casa l’auto potrete concedervi una giornata di assoluto relax, penseremo noi a 
portarvi nel cuore dell’Irpinia e delle sue tradizioni.

Acquistando il biglietto tramite i canali di vendita Trenitalia i viaggiatori 
potranno usufruire del solo viaggio andata/ritorno in treno storico.

Per partecipare alle attività descritte nel programma turistico è necessario 
acquistare il pacchetto di viaggio extra sul sito internet www.irpiniaexpress.it. 

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3311085593 o scrivere 
una email a info@irpiniaexpress.it.


