
                           
 
 

N° 039 del 22/04/2008 
 

TRENI STORICI  
IN SICILIA 

 

IL TRENO DEI TEMPLI: AGRIGENTO 
18 Maggio 2008 

 

Il viaggio delle antiche carrozze ferroviarie sapientemente restaurate dall’Associazione Treno D.O.C. 
inizia alla Stazione Centrale di Palermo e si conclude alla fermata del Tempio di Vulcano nel cuore del 
Parco della Valle dei Templi di Agrigento. Dopo avere attraversato i suggestivi paesaggi primaverili 
delle aree interne della Sicilia Occidentale i viaggiatori potranno quindi godere della bellezza del 
Giardino della Kolymbetra e delle monumentali rovine dell’antica Akragas. Si prevede un concerto-
aperitivo tra i mandorli e gli ulivi secolari che circondano il Tempio di Vulcano, una degustazione dei 
piatti tipici della cucina contadina ed un’animazione musicale con canti e musiche della tradizione 
popolare siciliana.  
 

PROGRAMMA: 
Ore 08,00 Partenza dalla Stazione Centrale di Palermo.  
Ore 10,30 Arrivo alla fermata del tempio di Vulcano. Incontro con le guide del FAI e visite 

guidate alla Kolymbetra. 
Ore 12,00 Aperitivo in musica tra i mandorli e gli ulivi secolari dell’area del Tempio di Vulcano 

con il Trio del maestro Nenè Sciortino. 
Ore 13,30  Degustazione di piatti tipici della cucina contadina tra gli aranci della Kolymbetra 

rallegrati dalla musica della festa. 
Ore 15,00 Tempo libero per attività individuali. 
Ore 18,20 Partenza per il rientro a Palermo. 
 

Quota adulti………………………………………………………………………………….. € 44,00 
Quota bambini 4/12 anni………………………………………………………….. € 40,00 
Infant 0/3 anni (no posto a sedere – no pranzo)………………… GRATIS 
 
La quota comprende: Viaggio a/r con Treno Storico nelle carrozze riservate; biglietto storico ricordo,  
assistenza personale agenzia; pranzo rustico all’interno del Giardino della Kolymbetra; biglietto 
d’ingresso al Giardino della Kolymbetra con visita guidata. 
 
La quota non comprende: Ingresso al parco Archeologico della Valle dei Templi (facoltativo); extra di 
carattere personale; tutto ciò non compreso ne “la quota comprende”. 
 

Per le prenotazioni, entro il 12 maggio 2008 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) 


