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TRENO STORICO DA NAPOLI/POMPEI/SALERNO A PAESTUM
IN OCCASIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO

NOVEMBRE 2019

Itinerario del treno storico del 16

Itinerario del treno storico del 14-15
Corsa di andata
treno 96543

14 - 15 - 16

Corsa di ritorno
treno 96568

Corsa di andata
treno 96281

Corsa di ritorno
treno 96282

Napoli Centrale

10.50 part.

18.35 arr.

Napoli Centrale

09.35 part.

18.23 arr.

Pietrarsa - S.G. a Cremano

11.10

18.00

Pietrarsa - S.G. a Cremano

09.57

18.01

Portici - Ercolano

11.15

17.53

Portici - Ercolano

10.02

17.54

Pompei

11.30

17.37

Pompei

10.20

17.38

Salerno

11.50

17.16

Salerno

10.43

17.15

Pontecagnano

11.59

17.07

Pontecagnano

10.52

17.06

Paestum

12.23

16.42

Paestum

11.16

16.43

Ascea

12.53

16.11

Ascea

11.45

16.12

Sapri

13.30 arr.

15.40 part.

Sapri

12.20 arr.

15.40 part.

Programma per le Scuole

Biglietti ferroviari

Il programma della Borsa è ricco di iniziative, che possono essere un utile strumento di orientamento e
di approfondimento per le Scuole Secondarie Superiori.
Per partecipare al programma delle attività è necessaria la prenotazione alla pagina Scuole del sito
www.bmta.it

Viaggio su treno storico con locomotiva elettrica e carrozze degli anni ‘30 “Centoporte”

ARCHEOEXPERIENCE: Museo Archeologico, da giovedì 14 a sabato 16 novembre ore 10.00 · 18.00
I Laboratori faranno rivivere le antiche tecniche di produzione e lavorazione degli oggetti adoperati dai
nostri lontani antenati e ora conservati nelle vetrine dei musei archeologici, testimoni della cultura
materiale che ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo.
ARCHEOLAVORO: Basilica, da giovedì 14 a sabato 16 novembre
Presentazione dell’offerta formativa universitaria post diploma (lauree triennali e magistrali) e post
laurea (master) ore 9.30 - 11.30
Presentazione delle figure professionali e delle competenze emergenti attraverso la testimonianza di
direttori di musei, restauratori, archeologi, storici dell’arte, esperti dei beni culturali e del turismo ore
11.30 · 12.15
Incontri con Protagonisti con la partecipazione di personalità del mondo della cultura ore 12.15 · 13.00
ArcheoTeatro Workshop didattico sul Teatro Classico ore 13.00 · 14.00
ARCHEOVIRTUAL: Museo Archeologico, da giovedì 14 a sabato 16 novembre ore 10.00 · 18.00
Mostra delle applicazioni scientifiche interattive, che spaziano dall'archeologia virtuale alle ultime
sperimentazioni nel campo della realtà aumentata e della robotica applicate al patrimonio culturale.

14 e 15 novembre

Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

STUDENTE

ACCOMPAGNATORE

€5

Gratuito

Date riservate alle Scuole Secondarie Superiori - A partire dal 15 settembre sarà possibile prenotare
il biglietto cumulativo inviando una mail all’indirizzo trenistorici@fondazionefs.it, indicando il nome
dell’istituto, nome e cognome del referente, recapito telefonico, numero di biglietti (ragazzi e
accompagnatori)

16 novembre

ADULTO

Tariffa unica, corsa di andata e ritorno

€10

RAGAZZO

€5

E’ possibile acquistare i biglietti su tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com, le
biglietterie, le self service in stazione e nelle agenzie di viaggio abilitate.
Tariffa ragazzo per viaggiatori 4-12 anni non compiuti. 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

VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DIDATTICHE

Programma per i Visitatori
Per i Visitatori che acquistano il biglietto del treno storico di sabato 16 NOVEMBRE non è necessaria la prenotazione alle iniziative in programma. Sarà necessaria la registrazione all’arrivo presso il Museo, a mt 300 dalla Stazione di
Paestum, per ACCEDERE GRATUITAMENTE al Parco Archeologico, al Museo Nazionale e al Salone Espositivo della Borsa.

Info
Per info Leader srl 089.253170 - info@bmta.it - www.bmta.it
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