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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 MESSINA PER CASTELBUONO 

Orari e fermate

da Messina per Castelbuono 20 ottobre 2019

IL TRENO DEGLI AGRUMI E DOLCEZZE TRA NEBRODI E MADONIE

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 elettrica d'epoca e carrozze degli anni '30 
"Centoporte"

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

Messina Centrale

Milazzo 09.27 

09.00 part. 20.15 arr.

19.41 

andata
treno 96973

09.35

ritorno
treno 96978

Barcellona

19.49

All’arrivo alla stazione ferroviaria di Castelbuono i passeggeri si recheranno in una sala adiacente alla stazione, dove si effettuerà il 
Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia: durante il Laboratorio saranno descritti i presìdi delle Basse Madonie quali, il miele di Ape 
nera sicula, la provola dei Nebrodi e la Manna. Verranno fatti degustare prodotti da forno, miele e formaggi.

Successivamente, con i pullman di Fondazione FS, ci si recherà alla cittadina di Castelbuono, inserita nella rete dei “Borghi autentici d’Italia”, 
dove i passeggeri avranno tempo libero per la eventuale consumazione del pranzo e per la visita del “Funghi Fest”: tradizionale manifestazione 
dedicata ai funghi e alle eccellenze enogastronomiche delle Madonie, giunta alla XIII edizione. 
Possibilità di visita opzionale al Castello dei Ventimiglia, sede del Museo civico, è previsto un biglietto d’ingresso a prezzo agevolato di 3€.

Terme vigilatore

Patti - San Pietro

S. Agata di Militello

Castelbuono

 09.41

09.53 

10.33

11.32 arr.

19.36

19.21 

18.43

17.48 part.
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