
LA FERROVIA DEI TEMPLI
In viaggio attraverso le valli del Torto e del Platani alla volta della stazione di Porto Empedocle, lungo la linea che 
si snoda nella Valle dei Templi in occasione della sua riapertura all’esercizio turistico, a bordo del treno d’epoca
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informazioni e prenotazioni
Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane
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• biglietto adulti, unico per ogni stazione di partenza (tranne Agrigento Bassa): andata e ritorno Euro 20; singola corsa Euro 12.
• biglietto adulti, valido solo per la tratta Agrigento Bassa-Porto Empedocle: andata e ritorno o singola corsa Euro 10.
• biglietto bambini (fino a 12 anni non compiuti) unico per ogni destinazione: andata e ritorno o singola corsa Euro 5.

• i biglietti sono acquistabili, per singoli o gruppi, a bordo del treno
 • i biglietti sono prenotabili e acquistabili, per singoli o gruppi, tramite la casella di posta: prenotazioni@fondazionefs.it

   CORSA INTERMEDIA

• Tempio di Vulcano (15.22)
• Porto Empedocle Centrale (15.34 a.)

A Tempio di Vulcano, tempo libero a dispo-
sizione per visita dello storico giardino della 
Kolymbethra e della zona archeologica.
Biglietti di ingresso non compresi all’interno del 
biglietto ferroviario.

Alla stazione di Porto Empedocle Centrale, tem-
po libero a disposizione per visita della stazione, 
patrimonio di archeologia industriale.

  VIAGGIO D’ANDATA

• Palermo Notarbartolo (8.10)
• Palermo Centrale (8.55)
• Bagheria (9.18)
• Termini Imerese (9.39)
• Roccapalumba-Alia (10.10)
• Lercara Bassa (10.21)
• Cammarata-San Giovanni G. (10.33)
• Agrigento Bassa (11.16)
• Tempio di Vulcano (11.27 a.)
• Porto Empedocle Centrale (11.40 a.)

  VIAGGIO DI RITORNO

• Porto Empedocle Centrale (17.30)
• Agrigento Bassa (17.47)
• Cammarata-San Giovanni G. (18.27)
• Lercara Bassa (18.39)
• Roccapalumba-Alia (18.50)
• Termini Imerese (19.22)
• Bagheria (19.45)
• Palermo Centrale (19.59 a.)
• Palermo Notarbartolo (20.39 a.)
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