
 

amici indignati della linea 
ferroviaria Avellino‐Rocchetta 

 

 

Associazione In Loco Motivi 
www.avellinorocchetta.

wordpress.com  

 

Per portare avanti quanto abbiamo già fatto 
negli anni 2009‐2010‐2011, per non far 
morire una storica tratta ferroviaria, per 
vedere viaggiare il Treno Irpino del 
Paesaggio, momenti di promozione, 
valorizzazione e fruizione turistica a 
salvaguardia del territorio e delle comunità. 

Modalità di prenotazione 
Il contributo per partecipare è di 
30,00 euro/cad. I bambini da 6 a 
10 anni versano un contributo di 
20 euro/cad. Per gruppi di 
minimo dieci persone il 
contributo per partecipare alla 
giornata è di 25 euro/cad. Il 
pagamento dovrà essere 
effettuato al momento della 
prenotazione con le seguenti 
modalità: 
Bonifico Bancario/Postale 
Intestato a: Irpinia Turismo 
IBAN: 
IT28C0539275780000001367458: 
Banca della Campania ‐ Montella (Av) 
Causale: TRENO 2012 
Ricarica POSTEPAY 
Numero Carta: 4023 6005 9664 0963 
Titolate Carta: Della Gatta Agostino 
Con Carta di Credito 
sul portale www.irpiniatuismo.it nella 
pagina dedicata alla giornata. 

Trasmettere ricevuta versamento 
via fax al numero 0827.601455 o 
via mail a info@irpiniaturismo.it  

Per maggiori INFORMAZIONI 
rivolgersi ai seguenti contatti: 

328.8477535 Mitrione 
320.9764595 Irpinia Turismo 

info@irpiniaturismo.it  

Anche quest’anno continua l’impegno dell’Associazione 
In_Loco_Motivi con un’azione civile di sensibilizzazione per la 

Ferrovia Avellino Rocchetta S. Antonio 
In occasione della V Giornata delle Ferrovie dimenticate 

 
Il TrenoBus irpino del paesaggio 

Domenica 4 marzo 2012 
 

PROGRAMMA 
8,30 Stazione FS Avellino: Raduno dei partecipanti. 
Possibilità di parcheggio libero in stazione 
 
8,45 Partenza in Autobus per Conza Della Campania 
Colazione in trenoBus 
 
Parole dEl treno 
Il racconto del paesaggio e della linea ferroviaria Avellino ‐ Rocchetta 
S.Antonio, e aggiornamento sull’attuale situazione di “sospensione” della 
tratta Ferroviaria e dell’azione di protesta civile in corso per la sua riapertura 
e valorizzazione. 
 
Durante il viaggio, tra le valli del Sabato, del Calore e dell’Ofanto: 

Paesaggi e passaggi, uno sguardo sull’Irpinia 
 
10,15 Arrivo Stazione di “Conza Della Campania – Andretta – Cairano”, con 
accoglienza in stazione da parte delle comunità e degli amministratori locali 
 
10,40 Inizio attività per la manifestazione di denuncia civile simbolo della 
giornata, con iniziative di animazione per “Lasciare una traccia…..di Colore” 
 
12,00 Spostamento alla stazione di Calitri con accoglienza da parte delle 
comunità e degli amministratori locali. 
 
12,30 Spostamento dalla stazione di Calitri al centro storico del paese, per il 
pranzo in ristorante convenzionato. 
 
15,30 Visita guidata al centro storico di Calitri a cura della Pro Loco Calitri e 
di Marchingegno srl. 
 
17,30 Partenza per Avellino 
 
19,00 Stazione di Avellino – Arrivo (orario indicativo) 

Giornata realizzata con la collaborazione di: 
 
 
 
 
 
CALITRI   Conza della C.   Banda Calitri 

http://www.irpiniatuismo.it/
mailto:info@irpiniaturismo.it
mailto:info@irpiniaturismo.it
http://www.buginword.com
http://www.buginword.com

