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TRENO PORDENONE VIAGGIA

18 MAGGIO

2019

ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DI PORDENONE
Itinerario del treno storico

Biglietti ferroviari
Corsa di andata
treno 96468/96469

Corsa di ritorno
treno 96470/96471

Trieste Centrale

08.30 part.

22.25 arr.

Monfalcone

09.26

21.38

Gorizia Centrale

10.04

20.33

Udine

10.50

18.53

Pordenone

12.00 arr.

17.40 part.

Viaggio su treno storico con locomotiva a Vapore
e carrozze degli anni ‘30 “Centoporte”, serie 32.000

Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

ADULTO

RAGAZZO

€15

€7,5

• 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.

Programma turistico

Dettagli

L’itinerario attraversando i capoluoghi di provincia della Regione approderà alla scoperta

Dalle 13 alle 14 si potranno gustare le proposte STREET FOOD presso il Parco IV Novembre per assaggiare specialità

delle meraviglie storico, culturali e naturalistiche della Città di Pordenone, che accoglierà i

provenienti da diverse parti del mondo, oppure scegliere fra i locali cittadini convenzionati che, esibendo il biglietto

viaggiatori proponendo accanto alle ricche manifestazioni che già riempiranno il centro

di viaggio, proporranno una scontistica dedicata.

cittadino di colori, profumi e sapori, uno specifico programma di visite a loro dedicato.

Alle 14 avranno inizio le visite guidate: si potrà scegliere fra il prestigioso Teatro comunale Giuseppe Verdi o il

Già in treno sarà possibile immergersi in un’atmosfera internazionale grazie al repertorio
itinerante di Pablo Despeyroux, chitarra e Piero Cozzi, sax, con musica spagnola e
brasiliana, tango e temi Manouche. In città i passeggeri saranno accolti da un’esibizione
della scuola di Tango Argentino ALMA NEGRA Tango Club diretta da Chiara Del Savio e,

Museo d’Arte Ricchieri.
Dalle 15 alle 16/16.15 con partenza dalla Loggia del Municipio, ci sarà una visita guidata alla Città in collaborazione
con Rotary Pordenone.

ricevuti e accompagnati da una delegazione istituzionale, potranno gustare un

Dalle 16 alle 17.15 si consiglia la visita alla mostra FEMMES 1900 presso la Galleria Harry Bertoia (ingresso € 5

aperitivo/degustazione al suggestivo Chiostro dell’ex Convento S. Francesco. Anche qui la

esibendo il biglietto del treno).

musica farà da cornice con il blues di NOIDUO con Alberto Celia & Martina Dal Cin.

E inoltre ... Pordenone Shopping. Visita il sito http://www.sviluppoeterritorio.it/home e scopri i negozi amici della

Al Programma i viaggiatori possono aggiungere gli appuntamenti organizzati da

Fiera! Le agevolazioni previste per i visitatori verranno estese anche ai passeggeri che esibiranno il biglietto del treno

#PORDENONEVIAGGIA.

al momento dell'acquisto (lo sconto non è cumulabile)

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

In collaborazione con
Comune di Trieste

Comune di Gorizia

Comune di Monfalcone

Comune di Udine

Comune di Pordenone

ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO

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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