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PROGRAMMA TRENI 2006 PER LE SCUOLE 

TRENO D'EPOCA 
Ancona - Genga / Fabriano 

Giovedì 27 aprile 2006 
 
 
 
 ORARIO  andata  ritorno 
 ANCONA ................................  p.  8,05 ........................  a. 18,30 
 Falconara ...............................  p.  8,23 ........................  a. 18,12 
 Chiaravalle ............................  p.  8,39 ........................  a. 18,00 
 Jesi ........................................  p.  8,58 ........................  a. 17,35 
 Castelplanio ...........................  p.  9,23 ........................  a. 17,14 
 GENGA .................................  a.  9,57 ........................  p. 16,56 
 FABRIANO ............................  a.10,40 .....................  p. 16,16 
 
 

! PROGRAMMA �A�: GROTTE DI FRASASSI - S. VITTORE DI GENGA 
 alunni: � 19.00 - genitori: � 26.00 - insegnanti gratis (1 ogni 10 alunni) - pranzo al sacco 
 - Grotte di Frasassi :  il più spettacolare dedalo di gallerie sotterranee d�Europa 
 La maggiore di queste fiabesche cavità di origine carsica, la grotta Grande del 
 Vento, scoperta nel 1971, potrebbe contenere al suo interno il duomo di Milano 
 - S. Vittore di Genga :  l�altra metà della giornata è dedicata ad un�escursione naturalistica nel Parco 
 della Gola della Rossa, con guide specializzate. 
 

! PROGRAMMA �B�: MUSEO DELLA CARTA E CITTÀ DI FABRIANO 
 alunni: � 17.00 - genitori: � 22.00 - insegnanti gratis (1 ogni 10 alunni) - pranzo al sacco 
 Allestito nello storico convento di San Domenico, illustra il percorso e l�evoluzione dei procedimenti di 
 fabbricazione della carta attraverso oltre sette secoli. Ricchissima mostra della filigrana. 
 
 
 
 
 
L'ORARIO sopra riportato sarà confermato entro il 21 aprile 2006. Le eventuali variazioni saranno 
comunicate dal DLF ANCONA direttamente agli interessati. 
 
IL PREZZO COMPRENDE 
- andata e ritorno con il treno d'epoca (andata con locomotiva a vapore, ritorno con locomotore 
  elettrico) 
- quota per il programma didattico (�A� o �B�) 
- servizio di assistenza a bordo e a terra 
- cartoncino ricordo e cappellino, in omaggio, per tutti i partecipanti 
- possibilità di fare foto con la locomotiva a vapore 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI presso DLF ANCONA - via Marconi 46/a (60125) Ancona 
tel. 071 2075861 - fax 071 2075130 - internet: www.ancona.dlf.it - e.mail: dlfancona@dlf.it 
Per la riservazione va precisata la stazione di salita e va fornito un elenco dei partecipanti, compreso 
l'insegnante responsabile ed i vari recapiti e coordinate della scuola. 
L�EFFETTUAZIONE DEL TRENO è vincolata al raggiungimento di almeno 250 prenotazioni. 


