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Biglietti in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com    •    biglietterie e self service di stazione    •    agenzie di viaggio abilitate

23 SETTEMBRE
2018

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.

COL TRENO A VAPORE IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI PADRE PIO DI PIETRELCINA

  €18 adulto €9 ragazzo
da Salerno, Mercato S.S., Avellino
a Morcone e S. Croce del Sannio 2

Itinerario in treno a vapore

corsa di andata
treno 96430

da Benevento
a Morcone e S. Croce del Sannio 2

da Pietrelcina
a Morcone e S. Croce del Sannio 2

 €12 adulto €6 ragazzo

 €6 adulto €3 ragazzo

Tariffe e biglietti

Viaggio su treno storico con locomotiva a vapore Gr. 625 1

Corsa di andata e ritorno

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  

corsa di andata
treno 96431

09.45
10.20
11.15

Mercato S. Severino
Salerno

Avellino
Benevento
Pietrelcina

20.57 arr.
20.30
19.56
19.10
18.26

09.15 part.

11.41 
12.09 Fragneto Monforte

Campolattaro
18.00
17.4912.21

17.4312.28 Pontelandolfo
17.3012.42 Morcone
17.15 part.15.00 arr. S. Croce del Sannio

Programma della giornata

Grandi festeggiamenti sulla “Ferrovia del Sannio” per il 50° anniversario della scomparsa di Padre Pio. Prevista una cerimonia nella stazione di 
Pietrelcina, con l’inaugurazione del monumento con la “panchina” di San Pio. Intorno alle 15.30, presso la stazione di Santa Croce del Sannio è in 
programma una manifestazione per festeggiare la sua riapertura per scopi turistici. 

1  Il viaggio da Salerno a Benevento sarà effettuato con locomotiva diesel d’epoca.
2  Per l’acquisto dei biglietti ferroviari con destinazione o origine Santa Croce del Sannio occorre indicare la stazione di Morcone.

 

   Gli orari di partenza potrebbero essere posticipati in funzione delle iniziative previste nella giornata


