
che dal 2005 offre agli appassionati della ferrovia un modo originale di fruire delle bellezze del paesaggio siciliano e
della ricchezza di cultura che contraddistingue la nostra isola, raggiungendo le mete di interesse con il treno storico
costituito dalle carrozze centoporte in livrea castano e isabella.

La manifestazione si svolge con il patrocinio dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità,
dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, del Comune di Agrigento e del Comune di Porto Empedocle.
Inoltre l’Associazione TRENO D.O.C. si avvale della collaborazione dell’Associazione Ferrovie Kaos, con
la quale è organizzata l’accoglienza alla stazione di Porto Empedocle di coloro che desiderano vedere da vicino e visi-
tare il convoglio storico siciliano.
Infine, l’Associazione TRENO D.O.C. si avvale della collaborazione del Fondo Ambiente Italiano, che ha
organizzato uno speciale benvenuto ai viaggiatori che scenderanno dal treno storico alla fermata Tempio di Vulcano
(accoglienza da parte dell’orchestra interscolastica di Agrigento) e curerà in modo particolare la permanenza dei viag-
giatori al Giardino della Kolymbetra. La visita al giardino sarà assistita da guide che ne descriveranno le partico-
larità storiche ed ambientali.

Orari treno
Andata
07:25 apertura del check-in alla stazione Centrale di

Palermo
07:55 partenza del convoglio
08:11 fermata a Bagheria
08:35 fermata a Termini Imerese
09:05 fermata a Roccapalumba Alia
10:35 arrivo a Tempio di Vulcano

Ritorno
16:00 rientro alla fermata Tempio di Vulcano
16:30 partenza del convoglio storico
18:30 fermata a Roccapalumba Alia
19:00 fermata a Termini Imerese
19:30 fermata a Bagheria
19:45 arrivo a Palermo Centrale – fine della manifesta-

zione

Modalità di acquisto
L’acquisto dei biglietti per partecipare al Treno dei Templi è possibile solo ed esclusivamente presso gli uffici del
Dopolavoro Ferroviario di Palermo, in via Antonino Pecoraro n° 2 (palazzo adiacente alla stazione Palermo
Notarbartolo), tel. 091 6268292.
La vendita dei biglietti avrà inizio venerdì 16 marzo.
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Il convoglio storico siciliano di Trenitalia s.p.a. affidato a
TRENO D.O.C. il giorno 25 marzo partirà da Palermo Centrale
per raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento, alla quale i viaggiatori
potranno accedere dalla fermata di Tempio di Vulcano. Questa ferma-
ta consente un accesso diretto al Giardino della Kolymbetra,
splendido luogo ricco di suggestioni gestito dal FAI Fondo
Ambiente Italiano e dal Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi.
In occasione del Treno dei Templi sarà ufficialmente inaugurata la
locomotiva elettrica E626.428 il cui restauro estetico è
stato eseguito dai soci di TRENO D.O.C.. Inoltre sarà la
prima uscita della locomotiva E626.045 recentemente affidata a
TRENO D.O.C.
Il convoglio pertanto avrà una composizione davvero interessante,
con doppia trazione simmetrica costituita da due locomotive del
gruppo E626!
Prosegue così la collaborazione tra l’Associazione TRENO
D.O.C. e la Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia s.p.a.


