
 N° 022 del 22/02/2018 
 

DOMENICA 11 MARZO 2018 

Treno storico  

del Mandorlo in Fiore 
organizzato da Treno DOC  

con carrozze “Centoporte” anni „30 
 

Ore 08,05  Partenza dalla Stazione Centrale di Palermo con fermate intermedie alla volta di Agrigento Centrale 

con arrivo alle ore 10,35. Dopo la partenza e durante il percorso sarà possibile usufruire del servizio 

bar a bordo del treno dove sarà possibile gustare i cornetti artigianali della pasticceria “Dolce Carlino” 

e dell’ottimo caffè espresso o in alternativa poter scegliere tra cioccolata calda, the, succhi di frutta, 

bibite analcoliche, acqua minerale, patatine. Durante il percorso, sarà possibile acquistare dei biglietti 

(per sostenere l’Associazione “Treno DOC”) grazie al quale si potrà partecipare all’estrazione di alcuni 

premi offerti da “Spazio Cultura” ed “Effe Model”. Arrivati ad Agrigento Centrale, durante la giornata, 

tempo libero a disposizione per partecipare alla “73^ Sagra del Mandorlo in Fiore” dove si potrà 

assistere alla sfilata dei gruppi folkloristici. 

Ore 18,30  Partenza dalla stazione di Agrigento Centrale per il rientro a Palermo (arrivo ore 21,00 circa). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti……………………………………………………………  € 21,00 

Ragazzi fino a 11 anni…………………………………………………………………………………………   € 11,00 
 

  Supplemento per raggiungere la Valle dei Templi in treno da Agrigento Centrale 

 (ore 12,30) a Tempio di Vulcano (ripartenza per Agrigento Centrale ore 18,10)  

 per assistere alla premiazione dei gruppi folkloristici c/o il Tempio della Concordia. 

 E’ compreso l’ingresso al Giardino della Kolymbetra gestito dal FAI………………………………… € 9,00 

  Supplemento cestino da viaggio composto da: una porzione di pasta al forno,  

 un panino con prosciutto, frutta, dolcetto, bottiglietta d’acqua, posate in plastica……… € 7,00 
 

N.B.: Anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse la partenza sarà garantita. Non sono 

previste riduzioni né rimborsi nel caso in cui il passeggero non si presenti in tempo utile alla partenza o 

l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli 

organizzatori o per avverse condizioni atmosferiche che impediscano il raggiungimento della destinazione 

finale. Specifiche esigenze personali devono essere presentate al momento della prenotazione. 

Si avvisano i partecipanti che il percorso dal Tempio di Vulcano fino al Tempio di Giunone è da effettuarsi 

a piedi per un tragitto tutto in salita (si consigliano scarpe comode, non tacchi) di circa 30 minuti.  
 
 
 

 
 

LA QUOTA DEVE ESSERE VERSATA ENTRO IL 2 MARZO PENA DECADENZA DELLA PRENOTAZIONE 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

