
ITINERARIO IN TRENO STORICO

IL TRENO DEL CARNEVALE 11 e 18 FEBBRAIO
2018

 

PROGRAMMA TURISTICO

Le tariffe comprendono la corsa di andata e ritorno.
È possibile effettuare la singola corsa di andata o ritorno al 50 % delle tariffe indicate.
La tariffa ragazzo è destinata ai viaggiatori tra 4 e 12 anni non compiuti;
È prevista la gratuità per la fascia di età tra 0 e 4 anni non compiuti accompagnati da almeno 
un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

 

Biglietti acquistabili dal 18 gennaio attraverso tutti i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com      •      app Trenitalia      •      biglietterie e self service di stazione      •      agenzie di viaggio abilitate     •     a bordo treno senza maggiorazione

prenotazioni@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeInformazioni 06.44103520

 
 

Trasferimento in pullman dalla stazione di Montemarano al centro dopo l’arrivo del treno e alle ore 17 per il rientro in stazione.
Visite turistiche al Museo dei Parati Sacri, alla Cattedrale, al Museo Etnomusicale (prenotazioni al tel. 320.1606874).
Degustazioni di vini locali (prenotazioni al tel. 347.9350039). Lezioni di tarantella (prenotazioni al tel. 339.2730490). Stand con prodotti tipici.
Alle ore 15.30 di domenica 11 febbraio sfilata di Carnevale e alle ore 15.30 di domenica 18 febbraio “corteo funebre” di Carnevale.

Con la collaborazione di

A BORDO DI UN CONVOGLIO D’EPOCA SULLA “FERROVIA DELL’IRPINIA” PER LE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE DI MONTEMARANO

Comune di Montemarano

da Foggia e Candela
a Montemarano e viceversa

da ogni stazione tra Rocchetta e Conza-Andretta-Cairano
a Montemarano e viceversa

  €14 €7

€10 €5

ADULTO RAGAZZO

Viaggio su treno d’epoca con carrozze “Corbellini”Domenica 11 e domenica 18 febbraio 2018

da Lioni, Montella e Cassano Irpino a 
Montemarano e viceversa €6 €3
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07.50 part.
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BIGLIETTI E TARIFFE


