FS Italiane, previsti 15 milioni di passeggeri per
festività pasquali e ponti: ecco i servizi disponibili
Grande afflusso turistico a bordo dei convogli di FS
Italiane per le festività pasquali.
Oltre 15 milioni di persone, secondo le stime,
sceglieranno il treno nei giorni dal 18 al 5 maggio, con
picchi il 22, 25 e 28 aprile, sfruttando i ponti per una
gita o una breve vacanza.
Duemila i dipendenti in più per i servizi di assistenza,
vendita e informazioni, a bordo e nelle stazioni, previsti
da Trenitalia.
Tra le mete più gettonate le località del Sud Italia e le grandi città d’arte come Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, con attenzione riservata anche alle località di
medie e piccole dimensioni ad alta attrattività culturale e paesaggistica e al Cilento come dimostrato dal
successo Frecciarossa nel Cilento, attivo ogni fine settimana da venerdì 19 aprile.
I viaggiatori posso usufruire dei Travel Book di Trenitalia, guide che indicano spiagge, parchi, giardini,
borghi, terme e siti patrimonio mondiale dell’Unesco da visitare con i treni regionali, e di Itinerari di
pAssaggio, con illustrazione degli itinerari enogastronomici legati ad altrettanti collegamenti ferroviari
regionali.
Per gli amanti dei treni storici e delle vacanze dal gusto retrò disponibili gli itinerari a bordo dei
convogli della Fondazione FS Italiane, con oltre 30 viaggi da Nord a Sud dell’Italia per riscoprire
paesaggi caratteristici a bordo di locomotive d’epoca. Tra le mete visitate, oltre ai siti archeologici di
Pompei ed Ercolano

e a luoghi suggestivi come Sulmona, Siena, Como, Lecco, Siracusa, Varallo

Sesia con il Sacro Monte, Langhe, Monferrato, Lago d’Iseo e Irpinia, anche il Museo Ferroviario
Nazionale di Pietrarsa, uno dei più importanti musei ferroviari d’Europa
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