
                           
 
 

N° 066 del 25/08/2009 
 

TRENI STORICI  
IN SICILIA 

 

IL TRENO NELLE RISERVE 
Palermo – Caltanissetta: 20 settembre 2009 

 
Visita alla Riserva Naturale Orientata Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale 

 

In mattinata arrivo del Treno Storico presso la Stazione di Caltanissetta Centrale, 
sistemazione dei passeggeri nei bus G.T. riservati e trasferimento presso la Riserva Naturale 
Orientata “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale” – Ente gestore Italia Nostra-
Onlus. La prima tappa sarà presso la Riserva dove, grazie all’ausilio delle guide naturalistiche, 
scopriremo un vero e proprio paradiso per gli amanti del birdwatching: infatti in questa area 
protetta passano, sostano e nidificano uccelli migratori di varie specie. Successivamente 
pausa pranzo (a sacco) all’interno della riserva o in ristorante (trasferimento in bus). Al 
termine del pranzo trasferimento in bus per la Miniera Trabonella, importantissimo sito di 
archeologia industriale legato alla storia della estrazione e produzione dello zolfo in Sicilia. 
Visita guidata degli impianti della miniera. Al termine delle visite rientro in stazione, 
sistemazione sul treno storico e partenza per Palermo. 
Ricordiamo che la maggior parte delle visite si svolgerà a piedi all’interno del territorio delle 
riserve, pertanto raccomandiamo a tutti di indossare calzature comode. Il programma delle 
escursioni si svolgerà anche in caso di pioggia. Il cestino da viaggio va portato da casa da ogni 
partecipante. 
 

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 08,00 Partenza del treno storico con destinazione Caltanissetta Centrale;  
Ore 10,00 Arrivo alla stazione di Caltanissetta Centrale e sistemazione nei bus G.T.; 
Ore 18,00 Partenza del convoglio dalla stazione Caltanissetta Centrale e arrivo a Palermo alle ore 20,00. 
 
Quota adulti e/o ragazzi solo treno + bus…………………………………… € 16,00 
Quota adulti treno + bus + pranzo ristorante……………………………… € 38,00 
Quota ragazzi 4/11 anni treno + bus + pranzo ristorante………  € 30,00 
Quota bambini 0/3 anni solo treno + bus (no posto a sedere)…  GRATIS 
 

Per le prenotazioni, entro il 10 settembre 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) 


