I FAM TRIP DE
I Viaggi di

ITINERARI TURISTICI
a bordo dei treni storici

Il sostenitore del progetto

I partner del progetto

Proposte enogastronomiche d’eccellenza a garanzia di un’esperienza di gusto unica

Tour Operator specializzato nell’Incoming ha il ruolo di commercializzare i pacchetti ed erogare tutti i servizi a terra presentati
con il marchio I Viaggi di Fondazione

I FAM TRIP DE
I Viaggi di

Esperienze uniche dall’indirizzo superlativo per un viaggio sospeso nel tempo tra le
meraviglie nascoste del nostro Belpaese.
Locomotive a vapore, diesel ed elettriche, carrozze in legno dei primi del ‘900 e “Littorine”
conducono i viaggiatori alla scoperta di piccoli borghi e paesini immersi nel verde, custodi di
antichi tesori.
Un viaggio lento per godere maggiormente del piacere della conoscenza: viste mozzafiato,
percorsi incantevoli, aperture e visite esclusive con guide turistiche specializzate, offerte
enogastronomiche d’eccellenza per un viaggio unico nel suo genere.

La nostra missione
Custode del Patrimonio ferroviario italiano Fondazione FS Italiane, in collaborazione con il
Ministero del Turismo, presenta esperienze di viaggio in grado di soddisfare ogni tipologia
di turismo: luoghi d’arte, turismo enogastronomico o turismo attivo, a bordo di bellissimi
treni storici.

Servizi esclusivi
Transfer
Esperienze enogastronomiche
Assistenza in loco
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I NOSTRI 7 FAM TRIP
I TESORI DELLE CATTEDRALI SOTTERRANEE
1 Torino - Canelli - Asti - Torino

U SCRUSCIU DU MARI
6 Siracusa - Modica - Ragusa - Siracusa

GENTIL FASCINO E DOLCI ACQUE
2 Milano - Como - Milano

SULLE TRACCE DELL’ORO ROSSO
7 Cagliari - Sanluri - San Gavino Monreale - Cagliari

SULLA RETTA VIA
3 Siena - Buonconvento - Asciano - Siena
LA TRANSIBERIANA D’ITALIA
4 Sulmona - Campo di Giove - Palena - Sulmona
I LUOGHI DI SAN PIO
5 Napoli - Caserta - Pietrelcina - Napoli

PIEMONTE

© Massimiliano Orosinotto

I TESORI DELLE CATTEDRALI SOTTERRANEE

Torino - Canelli - Asti - Torino
Itinerario con
locomotiva a vapore d’epoca

Escusione
giornaliera

© Francesco Valerio

Un percorso che parte da Torino alla
scoperta delle testimonianze dell’arte
gotica piemontese.
Degustazioni di tipicità in locali dal
giusto mix di calore e raﬃnatezza e
l’arrivo a Canelli, una terra
millenaria, fatta di spazi e silenzi che
richiamano le atmosfere uniche di
antiche Cattedrali Sotterranee
(patrimonio UNESCO), custodi di vini
pregiati che ancora oggi qui maturano
in attesa di conquistare le tavole di
tutto il mondo.

L’itinerario turistico prevede:
Viaggio in treno storico A/R
Welcome Breakfast on board con tipicità locali
Visita guidata di Asti
1 pranzo presso un locale tipico del centro di Asti
Visita guidata e degustazione presso una delle Cattedrali Sotterranee di
Canelli (patrimonio UNESCO)
Trasferimenti, accompagnatore, guide multilingua e assistenza in loco

Scopri il programma
Inquadra qui!

LOMBARDIA

© Jesper Brouwers

GENTIL FASCINO E DOLCI ACQUE
Milano - Como - Milano
Itinerario con
locomotiva a elettrica d’epoca

Escursione
giornaliera

© Luca Catasta

Un viaggio nei sapori di una Como
stellata seguita da una dolce
navigazione alla scoperta dei gioielli del
suo Lago. Panorami unici e mutevoli di
una gentile eleganza senza tempo fanno
da cornice ad una navigazione lenta tra
le sue dolci acque alla scoperta delle
prestigiose dimore e dei Giardini
all’italiana.
Un piacevole tour guidato della
cittadina dalla struttura architettonica
aﬀascinante, dei suoi antichi palazzi,
piazzette e monumenti chiude
un’incantevole giornata trascorsa tra
natura, storia e sapori indimenticabili.

L’itinerario turistico prevede:
Viaggio in treno storico A/R
Welcome Breakfast on board con tipicità locali
Pranzo presso ristorante al centro di Como
Visita guidata del centro e navigazione in battello privato del primo bacino del Lago di
Como
Trasferimenti, accompagnatore, guide multilingua e assistenza in loco

Scopri il programma
Inquadra qui!

TOSCANA

© Patrick Schneider

SULLA RETTA VIA

Siena - Buonconvento - Asciano - Siena
Itinerario con
locomotiva a vapore d’epoca

Escursione
giornaliera

© Giuliano Sodi

Un caﬀè fumante e dolci tipici senesi ancora
caldi preparati con abilità e sapienza da antichi
fornai, gustati comodamente in treno
ammirando dai ﬁnestrini meravigliosi scorci
lungo la rotta disegnata dalla via Lauretana,
simbolo di perfezione della terra toscana.

L’itinerario turistico prevede:
Viaggio in treno storico A/R
Welcome Breakfast on board con tipicità locali
Walk Experience con guida specializzata ad Asciano e Buonconvento
Pranzo presso Agriturismo e visita della fattoria
Trasferimenti, accompagnatore, guide multilingua e assistenza in loco

Un cammino alla scoperta di tesori
paesaggistici, storici e artistici per condividere
momenti di riﬂessione, di sﬁda personale e di
convivialità.
Scopri il programma
Inquadra qui!

ABRUZZO

© Yoal Desurmont

LA TRANSIBERIANA D’ITALIA

Sulmona - Campo di Giove - Palena - Sulmona
Itinerario con
locomotiva diesel d’epoca

Escursione
giornaliera

© Nicola Malcangio

Una passeggiata lungo un’antica mulattiera che
attraversa pascoli, tratti di bosco e costeggia
antiche costruzioni in pietra a secco.
Un paesaggio spettacolare circondato da un
ambiente naturalistico ancora incontaminato
che si conclude con la visita guidata di
Pescocostanzo uno dei borghi più belli d’Italia,
dove sono vive e tramandate antiche tradizioni
artigianali come la lavorazione del tombolo e
del merletto, quella della ﬁligrana e del ferro
battuto. Uno scenario perfetto per una giornata
a contatto con la natura.

L’itinerario turistico prevede:
Viaggio in treno storico A/R
Brunch dolce-salato nella piazza principale di Campo di Giove presso il
palazzo Nanni (XVII sec)
Walk Experience alla scoperta delle meraviglie del Parco della Majella
Pranzo presso ristorante locale
Visita guidata del Borgo di Pescocostanzo
Trasferimenti, accompagnatore, guide multilingua e assistenza in loco

Scopri il programma
Inquadra qui!

CAMPANIA

© Alessio Cecconi

I LUOGHI DI SAN PIO

Napoli - Caserta - Pietrelcina - Napoli
Itinerario con
locomotiva diesel d’epoca

Escursione
giornaliera

© Alessio Cecconi

Piccole strade e antiche case di pietra fanno da sfondo
a Casertavecchia, uno dei borghi medievali meglio
conservati d’Italia e custode di antiche leggende ed il
Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio,
sito patrimonio UNESCO, in perfetto equilibrio
stilistico fra barocco e neoclassico, prima
testimonianza di una colonia proto-industriale.
Il fascino medievale di Pietrelcina con le sue stradine
strette, vicoli, le numerose Chiese e Musei che
raccontano i suggestivi luoghi natali di San Pio. Una
giornata di contemplazione e partecipazione con
momenti di profonda riﬂessione cullati delle scritture
lasciateci del Santo.

L’itinerario turistico prevede:
Viaggio in treno storico A/R
Welcome Breakfast on board con tipicità locali
Trasferimento e visita guidata presso Casertavecchia ed il
Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio
Pranzo presso una cantina tipica per gustare ricette della
tradizione casertana
Visita ai luoghi natali di Padre Pio a Pietrelcina e lettura guidata di
alcuni suoi scritti
Trasferimenti, accompagnatore, guide multilingua e assistenza in
loco

Scopri il programma
Inquadra qui!

SICILIA

© Joseph Recca

U SCRUSCIU DU MARI

Siracusa - Modica - Ragusa - Siracusa
Itinerario con
locomotiva diesel d’epoca

Escursione
Escusione
giornaliera
giornaliera

© Ellis Barazzuol

Una Sicilia dall’identità luminosa e unica
quella vissuta tra i luoghi del personaggio nato
dalla grande anima dello scrittore Camilleri.
Scenari suggestivi, luoghi di intrighi e misteri
da rivivere tra le vie della città di “Vigata”.

L’itinerario turistico prevede:
Viaggio in treno storico A/R
Welcome Breakfast on board con tipicità locali
Visita guidata di Modica

Prima tappa Modica, la città dalle Cento
Chiese,
testimonianza dello stile barocco
dall’odore inebriante di cioccolato per poi
procedere alla scoperta di Ragusa sulle orme
del commissario più famoso d’Italia e dei luoghi
del set.

Degustazione presso una cioccolateria del centro con sosta al laboratorio
dove ancora oggi si segue l’antica ricetta azteca del cioccolato lavorato a
freddo
Pranzo presso tipico ristorante del centro
Visita guidata di Ragusa Ibla sulle tracce dei luoghi di Montalbano
Trasferimenti, accompagnatore, guide multilingua e assistenza in loco

Scopri il programma
Inquadra qui!

SARDEGNA

© Massimo Virgilio

SULLE TRACCE DELL’ORO ROSSO
Cagliari - Sanluri - San Gavino Monreale - Cagliari
Itinerario con
locomotiva a vapore d’epoca

Escursione
Escusione
giornaliera
giornaliera

© Michele Cerutti

Un castello magico sospeso nel tempo, in grado
di far rivivere le stesse sensazioni della vita di
un castello medievale e poi rinascimentale.
Un maestro di cucina che mostra ai propri
ospiti i segreti delle ricette della tradizione
sarda.
Sono questi gli ingredienti di una giornata alla
scoperta della Sardegna tra l’inebriante odore
di zaﬀerano ed i mille colori dei murales di
San Gavino.

L’itinerario turistico prevede:
Viaggio in treno storico A/R
Welcome Breakfast on board con tipicità locali
Visita del Castello medioevale di Sanluri e del suo museo
Degustazione presso cantina vitivinicola e visita dei vigneti
Minicorso introduttivo alla coltivazione e lavorazione dello zafferano presso
un’azienda produttrice
Minitour guidato dei murales della città di San Gavino Monreale
Trasferimenti, accompagnatore, guide multilingua e assistenza in loco

Scopri il programma
Inquadra qui!

I Percorsi Esperienziali

Folklore

Cultura

Gusto

Natura

© Francesco Valerio

www.fondazionefs.it
info@fondazionefs.it
06 44103000
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