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Biglietti acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate
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TRENO STORICO DA SIRACUSA A RAGUSA

Orari e fermate

da Siracusa a  Ragusa10 novembre 2019

IL TRENO DEI FORMAGGI RAGUSANI

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 degli anni ‘30 
“Centoporte” e degli anni ’50 “Corbellini”

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 09.32 

09.00 part. 18.52 arr.

18.01

andata
treno 96904 

09.54

ritorno
treno 96905 

Ispica

18.22

Il programma turistico della giornata inizia con l’arrivo alla stazione ferroviaria di Ragusa, dove i passeggeri, con i pullman messi a disposizione 
dall'Amm.ne Comunale, giungeranno presso l’Oratorio-Auditorium di Santa Teresa di Ibla: luogo in cui 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. 
Ci sarà una degustazione di specialità del territorio Ibleo fra cui: Ragusano DOP della razza bovina modicana, provola ragusana DOP, filetti di 
cipolla di Giarratana, “cubauta” con sesamo di Ispica. 

Dopo il tempo libero l’eventuale consumazione del pranzo, si svolgerà la visita di Ragusa Ibla accompagnati da una guida messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. Ibla, antico centro storico della città di Ragusa, è inserita nel Patrimonio UNESCO del Val di Noto ed è famosa 
nel mondo per le oltre cinquanta chiese e i numerosi palazzi in stile barocco.

La giornata si concluderà con il trasferimento in pullman presso la stazione ferroviaria di Ragusa, da cui partirà il treno storico del ritorno diretto 
a Siracusa.

Scicli 10.22

10.35

17.33

Modica 17.21 

Ragusa 10.55 arr. 17.00 part.

Pozzallo 10.03 17.52
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