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DA TREVISO A SAN DANIELE DEL FRIULI PER LA FESTA DEL PROSCIUTTO

TRENO ARIA DI FESTA
Itinerario del treno storico

23 GIUGNO

2019

Biglietti ferroviari

Corsa di andata
treno SA96482

Corsa di ritorno
treno SA96483

Treviso Centrale

08.45 part.

19.15 arr.

Conegliano

09.07

18.54

Sacile

09.30

18.38

Aviano

09.48

18.14

Maniago

10.17

17.59

Cornino

11.16 arr.

17.00 part.

Viaggio su treno storico con locomotiva diesel d’epoca e carrozze degli anni ‘30
“Centoporte”

Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

ADULTO

RAGAZZO

€10

€5

Tariffa ragazzo per viaggiatori 4-12 anni non compiuti. 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.

Programma turistico
Attraversando la Pedemontana il viaggiatore arriverà alla Stazione di Cornino a Forgaria nel Friuli, e attraverso un servizio di bus navetta gratuito, in
pochi minuti raggiungerà, a San Daniele del Friuli, il cuore di “Aria di Festa” la storica kermesse enogastronomica dedicata al prosciutto.
La manifestazione, giunta quest’anno alla 35^ edizione, anima la Città con degustazioni, visite alle aziende, lezioni di cucina, showcooking ed eventi
culturali.
Durante il viaggio in treno, informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria da parte di componenti dell’Associazione
Museo-Stazione Trieste Campo Marzio
Le navette collegheranno la Stazione di Cornino ad un unico punto di discesa a San Daniele su Via Tagliamento.
Informazioni sul programma:
IAT San Daniele
0432 940765/0432 941560
IAT Sacile
0434 737292
IAT Maniago
0427 709063.
Con la collaborazione di:

Comune di San Daniele del Friuli Comune di Forgaria nel Friuli Comune di Gemona del Friuli

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