
                           
 
 

N° 005 del 11/01/2009 
 

TRENI STORICI  
IN SICILIA 

 

IL TRENO DEL MANDORLO IN FIORE 
Agrigento - 8 Febbraio 2009 

 

Riparte il “Treno del Mandorlo in Fiore”, la manifestazione di cultura turistico ferroviaria; il convoglio storico trainato dalla 
arzilla E636-128 e composto con le affascinanti carrozze “centoporte” degli anni ‘30, partirà alla volta di Agrigento, 
addobbata a festa per la stupenda Festa del Mandorlo in Fiore, il giorno 8 febbraio. 
Il treno storico speciale arriverà dapprima alla stazione di Agrigento Centrale per permettere ai passeggeri di assistere 
alla sfilata dei gruppi folcloristici e successivamente proseguirà per la fermata speciale “Tempio di Vulcano”, sita 
all’interno del Parco Archeologico Valle dei Templi, in tempo per lo spettacolo conclusivo all’ombra delle colonne dei 
Templi, una splendida occasione per visitare la Valle dei Templi durante la Festa del Mandorlo in Fiore e viaggiare in un 
treno d’epoca, ammirando lo splendido paesaggio siciliano dal finestrino del Vs. vagone. 
 

PROGRAMMA: 
Ore 07,00 Apertura del ceck-in presso il binario di partenza e procedure d’imbarco dei passeggeri dalla 

Stazione Centrale di Palermo; 
Ore 07,55 Partenza del treno storico con destinazione Agrigento Centrale;  
Ore 10,15 Arrivo alla stazione di Agrigento Centrale e tempo libero per assistere alla sfilata dei gruppi 

folcloristici lungo le vie centrali della cittadina di Agrigento; 
Ore 12,55 Partenza del treno alla volta della fermata speciale Tempio di Vulcano sita all’interno della Valle 

dei Templi; 
Ore 13,30  Arrivo al Tempio di Vulcano e attraverso il Giardino della Kolymbetra si accederà alla Valle dei 

Templi, distribuzione dei cestini degustazione (solo per i soci con pacchetto completo) e 
possibilità di assistere dalle ore 14,00 allo spettacolo conclusivo del festival del Mandorlo in Fiore. 

Ore 18,20 Partenza del convoglio ferroviario dalla fermata Tempio di Vulcano e arrivo a Palermo alle ore 21. 
 

Quota adulti con cestino degustazione………………………………… € 38,00 
Quota bambini 4/12 anni con cestino degustazione………… € 27,00 
Quota adulti solo treno……………………………………………………………… € 31,00 
Quota bambini 4/12 anni solo treno……………………………………… € 21,00 
Infant 0/3 anni (no posto a sedere)………………………………………. GRATIS 
 

Cestino degustazione adulti: 1 “Cuddiruni cu i Zarchi” (pizza farcita con patate e verdure), 1 “Mbuliata” (rollò croccante 
schiacciato con olive e salsiccia), 1 calzone rustico, agrumi di Ribera, bibita in lattina, acqua minerale. 
Cestino degustazione bambini: 1 pizzetta pomodoro e mozzarella, 1 calzone prosciutto e mozzarella, 1 panino con 
wurstel mignon, agrumi di Ribera, bibita in lattina, acqua minerale. 
 

Per le prenotazioni, entro il 31 gennaio 2009 e/o fino esaurimento posti, rivolgersi al 
Presidente Franco Dragotto 339.4128975, al Segretario Armando Raffone 349.1070425  

o presso la sede di Via Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 ore 16,00/19,15. 
www.associazionedalfi.it                                                               F.to Il Presidente 
                                                                                          (Franco Dragotto) 


