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Treni d'epoca
L'altro itinerario
A spasso nel tempo
in carrozze anni'30
e il 21)che si dirige verso
Pompei e Paestum che ospita la
Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico dal 19 al 22
novembre. L'ideale per un
autunno a tutto turismo.
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L'autunno potrebbe essere la
stagione giusta per viaggiare nel
tempo. A bordo di un treno
storico. È l'autu'nno del
cosiddetto "turismo dolce" o
slow che dir si voglia. Un turismo
fatto di tempi magari più lunghi
per godere in pieno relax di
luoghi ed esperienze. Come
l'esperienza di viaggiare grazie a
una locomotiva diesel d'epoca
su carrozze degli anni'30
"Centoporte" a bordo del Sannio
Express che il 4 e 18 ottobre
partirà da Napoli e dopo aver
fatto tappa ad Aversa, Caserta e
Telese Cerreto arriverà in quel di
Benevento.Tanti gli altri itinerari
previsti, e tutti consultabili e
prenotabili su
www.fondazionefs.it. Ad
esempio,c'è anche il Pietrarsa
Express che collega in poco più
di 20 minuti Napoli Centrale al
Museo Ferroviario Nazionale di
Pietrarsa (al momento Ipartenze
previste per il 4,1'11 e il 25
ottobre) per immergersi nella
storia dei trasporti su ferro.
Mentre per chi volesse andare
alla Reggia di Caserta il 18
ottobre c'è il Reggia Express,che
ferma a pochi passi dal Palazzo
Reale Borbonico,ossia alla
stazione di Caserta,senza fare
alcuna fermata dopo esser
partiti da Napoli su un convoglio
formato sempre dalle carrozze
Centoporte degli anni'30 e da
quelle Corbellini degli anni'50.
Per chi volesse approfittare del
treno storico per andare a
visitare l'Irpinia c'è l'imbarazzo
della scelta. L'Irpinia Express
presenta varie opzioni. II 4
ottobre il leitmotiv del viaggio
sarà il vino per una speciale
domenica d'autunno tra le vigne.
La partenza è prevista da
Benevento per passare da Tufo„
Avellino, Lapio e Partenopoli.
Un'esperienza in cui il viaggio in
treno fa da contorno a una
giornata di trekking e riscoperta
del rito della vendemmia. II 17, il
18 e il 31 ottobre invece l'Irpinia
Express,che partirà per
l'occasione da Salerno, si
concentrerà sulle castagne e
altre eccellenze del territorio.A
novembre torna l'Archeotreno
(partenze previste l'1, il 19, il 20

