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REGGIA EXPRESS

Treno storico da Napoli Centrale alla Reggia di Caserta
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Itinerario del viaggio
A N DATA R I TO R N O

Biglietti e Tariﬀe

Napoli Centrale

Napoli Centrale

Par t e nz a 1 0 : 0 0

A rriv o 17: 40

Composizione del treno storico
LOCOMOTIVA ELETTRICA E
CARROZZE DEGLI ANNI ‘30
“CENTOPORTE” E

Caserta

DEGLI ANNI ’50 “CORBELLINI”

Caserta

Ar r i vo 10:35

Parte n za 17:00

TARIFFA UNICA A/R
ADULTO
RAGAZZO

€8

€4

(4-12 ANNI)

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
Dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta vivendo l'esperienza di un viaggio su un treno d'epoca.
Un salto nella storia che inizia sul treno storico: un convoglio formato da carrozze Centoporte e Corbellini – rispettivamente degli anni ’30 e ’50 –
consente di immergersi sin da subito nell'atmosfera di un’epoca diversa.
Le carrozze Centoporte e Corbellini presentano le antiche panche in legno, con in più il poggiatesta imbottito e, soprattutto, una doppia porta di ingresso che dà accesso al vestibolo centrale.
Ecco che in mezz’ora dal XXI secolo, passando per il Novecento, sei arrivato al 1752.
Partenza da Napoli Centrale e arrivo alla stazione di Caserta, proprio di fronte al viale di ingresso del sito per la visita della magniﬁca Reggia di
Caserta.
Il titolo di viaggio del “Reggia Express” prevede la corsa di andata e ritorno in treno storico e non comprende l’ingresso alla Reggia.

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