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SCOPRI DI PIÙ

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

 
 

www.fondazionefs.it

FondazioneFsItaliane

FONDAZIONE FS ITALIANE

info@fondazionefs.it

TRENO STORICO DA TRAPANI PER SALEMI GIBELLINA

Orari e fermate

1 dicembre 2019

IL TRENO DELLE VERDURE SELVATICHE, DEI FORMAGGI E DEL PANE

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 Locomotiva diesel d’epoca e carrozze degli anni ‘30
“Centoporte” e 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

Trapani

Paceco 09.12

09.05 part. 19.25 arr.

18.50

andata
treno 96914

09.50

ritorno
treno 96915

Marsala

19.15

Mazara del Vallo 10.11

10.28  

18.24

Campobello di Mazara 18.11

Castelvetrano

Salemi Gibellina

10.52

11.10

18.01

17.45

 

da Trapani a Salemi Gibellina

Il programma turistico della giornata ha inizio con il viaggio in treno storico da Trapani a Salemi Gibellina. Di qui i viaggiatori raggiungeranno in pullman l’Azienda agricola Cucchiara dove si svolgerà il 
Laboratorio del gusto.

Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia: durante il Laboratorio sarà descritto innanzitutto il presidio della Vastedda del Belice ed altri formaggi come il pecorino siciliano DOP. Sarà fatto un breve cenno sugli 
altri presidi della zona, come l’aglio rosso di Nubia, il melone cartucciaro di Paceco e il sale marino di Trapani. Saranno fatti degustare tre formaggi come la Vastedda del Belice, Pecorino siciliano DOP e il 
Primosale

Il viaggio prosegue raggiungendo in pullman la cittadina di Salemi, dove i passeggeri avranno a disposizione del tempo libero per la eventuale consumazione del pranzo e della degustazione del panettone 
artigianale di produzione propria presso l’Extra Bar di Vito Conforto

Dopo pranzo è previsto il raduno dei passeggeri per la visita della cittadina e del Sistema Museale di Salemi*, accompagnati dalle guide messe a disposizione da Fondazione FS.

Si raggiungerà poi sempre in pullman Gibellina per la visita del Museo delle Trame Mediterranee**

Il viaggio termina con il rientro in bus alla stazione ferroviaria di Salemi Gibellina, dove i passeggeri riprenderanno il treno storico per Trapani.


