
 

 

 

         amici della linea ferroviaria 

              AvellinoRocchetta 

 

 

 

 

www. www. www. www. 

avellinorocchetta.avellinorocchetta.avellinorocchetta.avellinorocchetta.

wordpress.wordpress.wordpress.wordpress.    

comcomcomcom 

 

P
a

rt
ne

r 
e 

o
rg

a
ni

zz
a

zi
on

e
 

 
 

0825786473 

 amiterav@libero.it 

 
 

3406778150 

pietro.mitrione@tin.it 

 

 
 

329.4278088  

 info@irpiniaturismo.it 

 

 
 

3478321313 

loco.motivi@gmail.com 

 

Irpinando.it  
0825768896 

info@irpinando.it 

 

 

 
3389701983 

 

 

In_loco_motivi 
IL TRENO IRPINO DEL 

PAESAGGIO 
Il treno come una continua 

scoperta delle terre d’Irpinia 

Carrozze ferroviarie come 

occasione di eventi e 

d’incontri 
Modalità di prenotazione 

Il contributo per partecipare alla giornata 
è di 25 euro /cad. 
Per gruppi di min. 10 persone il 
contributo è di 22 euro/cad 
Per famiglie con bambini (min. 3 
persone) il contributo è di 20 euro cad. 
 
Il versamento dovrà essere effettuato al 
momento della prenotazione con le 
seguenti modalità: presso : 
Giamira Travel  Via Mazas, 3  
Avellino  Tel. 0825768896 
 
Primarete Network Via L. Amabile, 39 
Avellino, Tel. 0825703213 
 
Oppure 
Bonifico bancario intestato a 
Amici della Terra Irpinia Onlus  
Iban IT 72R0866115100 000 000 305277 
Causale: contributo “In loco motivi” per  il 
treno della neve e trasmissione via fax al 
numero 0825248754 della Attestazione di 
versamento. 

 
PER INFORMAZIONI:  

rivoglersi ai recapiti indicati in partner ed 
organizzazione (fondo pagina) 

Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:    

                 
ASSESSORATO AI  
      TRASPORTI 
 

               

.....prossime fermate….                Il treno della neve 
Domenica 24 gennaio 2010 

Sabato 30 gennaio e sabato 6 febbraio 2010 
PROGRAMMA 
8,15 Stazione FS Avellino: Raduno dei partecipanti. 
8,30 Partenza del treno Avellino – Bagnoli Irpino. 
Colazione in treno  
Il racconto del paesaggio e della linea ferroviaria Av_Rocchetta S.Antonio, 
a cura di Pietro Mitrione, Valentina Corvigno, Amici della Terra 
Parole, musica e danze dal treno 
9,30 Stazione di Bagnoli Irpino – Arrivo 

Spostamento con navette dalla stazione di Bagnoli all’Altopiano del Laceno 

 
10,00 Breakfast, accoglienza ed incontro con gli istruttori di Irpinia 
Trekking al Baita Solarium 
 

UNA GIORNATA TRA LE SUGGESTIONI INNEVATE DEL LACENO 
Saranno presenti gli accompagnatori ed esperti istruttori di IrpiniaTrekking 
e Adt e si potrà scegliere di praticare una tra le seguenti attività: 
Sci Fondo_Escursionismo 
Sci Fondo 
Passeggiate con ciaspole (racchette da neve) 
Sci Alpinismo 
Mountain Bike 
E’ possibile aderire ad un mini corso base, svolto sempre dagli stessi 
istruttori di Irpinia Trekking, che si svolgerà nelle tre giornate 
programmate del 24 e 30 gennaio e del 6 febbraio. 
L’escursione in Mountain Bike partirà direttamente dalla stazione ferroviaria di 
Bagnoli Irpino, per ritrovare il  gruppo sull’altopiano del Laceno. 

 
Sconti ed agevolazioni: 
I partecipanti ad In_Loco_motivi potranno noleggiare, presso la struttura 
convenzionata “Lacenolandia” le attrezzature per lo svolgimento delle 
attività sciistiche, alle seguenti condizioni: 
Noleggio Ciaspole, con ghette e bastoncini    10 €/CAD. 
Noleggio Sci con scarponi e bastoni                 8 €/CAD. 
 
Inoltre per l’utilizzo degli impianti di risalita le “Sciovie del Lacero” 
riserveranno uno sconto del  10% 
 
(Sul treno è possibile portare attrezzature proprie, sciistiche e per  mountainbike) 
 

14,30 Pranzo Libero. 
I partecipanti ad In_Loco_motivi potranno pranzare (primo, secondo, 
contorno e bibita) presso il Ristorante “La Baita Solarium” con un costo 
convenzionato di 14 €/CAD 
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E’ NECESSARIO, PER UNA MIGLIORE 
ORGANIZZAZIONE, CONFERNMARE IL PRANZO AL “BAITA SOLARIUM”. 
 

16,00 Raduno partecipanti – navetta di accompagnamento al centro storico di 

Bagnoli per visita guidata, a cura dell’Amministrazione Comunale di Bagnoli, 
alla “Collegiata dell’Assunta  e Coro Ligneo” 
 
17,50 Raduno partecipanti – navetta di accompagnamento alla stazione 
18,20 Stazione di Bagnoli – Partenza per Avellino 
19,25 Stazione di Avellino – Arrivo 

Con il patrocinio di                        

CONCORSO FOTOGRAFICO:  IL TRENO IRPINO DEL PAESAGGIO. 
PARTECIPA. Regolamento su www.avellinorocchetta.wordpress.com 


