Alessio Cecconi per Archivio Fondazione FS

PIETRARSA EXPRESS

Treno storico da Napoli Centrale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
28 novembre 2021

Itinerario del viaggio
ANDATA RITORNO

Napoli
Centrale

P a r t en za 10: 15

Biglietti e Tariﬀe

Napoli
Centrale

TARIFFA UNICA A/R

Composizione del treno storico

A rrivo 12:23

LOCOMOTIVA ELETTRICA
E

Pietrarsa
S.G. a Cremano

Pietrarsa
S.G. a Cremano

Portici-Ercolano

Portici-Ercolano

10: 29

CARROZZE DEGLI ANNI ‘30
“CENTOPORTE”

12 :01

Parte n za 11:5 5

Ar r i v o 1 0 :3 4

P a r t en z a 14 : 15

Pietrarsa
S.G. a Cremano

14 : 29

Portici-Ercolano
A r r i v o 1 4:3 2

Napoli
Centrale

A rrivo 19:30

Pietrarsa
S.G. a Cremano
19:08

Portici-Ercolano
Parte n za 19:00

RAGAZZO
( 4 - 1 2 AN N I )

€ 12
€6

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
Tornano gli appuntamenti mensili con il Pietrarsa Express, treno
d’epoca che consente di raggiungere il Museo di Pietrarsa
partendo dalla stazione di Napoli. A bordo delle carrozze
"Centoporte", trainate da una doppia di locomotive elettriche
E655 i turisti, optando tra le coppie di corse della mattina o quelle
previste nel pomeriggio, avranno la possibilità di viaggiare
indietro nel tempo alla scoperta della meravigliosa storia delle
ferrovie italiane, custodita all’interno dei padiglioni del museo.
Tariﬀe e biglietti

ANDATA RITORNO
Napoli
Centrale

ADULTO

Il titolo di viaggio del “Pietrarsa Express”, comprensivo della
corsa di andata e ritorno, dà diritto all’ingresso gratuito e la
visita libera del Museo il giorno stesso di eﬀettuazione del treno
storico.

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

www.fondazionefs.it
Fondazione FS Italiane

