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PROGRAMMA TRENI 2007 PER LE SCUOLE 

TRENO D'EPOCA 
Pesaro - Falconara / Ancona 

giovedì 3 maggio 2007 
 

 ORARIO  andata  ritorno 
 PESARO .....................................  p. 7,52 ............................. a. 19,22 
 Fano ............................................  p. 8,11 ............................. p. 19,13 
 Marotta ........................................  p. 8,31 ............................. p. 19,04 
 Senigallia ...................................  p. 8,52 ..........................�p. 18,57 
 FALCONARA .............................  a. 9,14 .............................p. 18,44 
 ANCONA CENTRALE ...............  a. 9,45 .............................p. 18,35 
 
 
 
" PROGRAMMA �A�: PARCO ZOO FALCONARA 

 alunni: � 18.00 - genitori: � 22.00 - insegnanti gratis (1 ogni 10 alunni) - pranzo al sacco 

 Programma completo di visita guidata, con biologo messo a disposizione dal Parco Zoo, una 
 superficie di 50mila mq interamente destinata agli animali. 
 
" PROGRAMMA �B�: ESCURSIONE AL PARCO NATURALE DEL MONTE CONERO 

 alunni: � 17.00 - genitori: � 21.00 - insegnanti gratis (1 ogni 10 alunni) - pranzo al sacco 

 Discesa nella stazione di Ancona Centrale e trasferimento in pullman alla cima del Monte 
 Cònero. Dalla zona dell�ex monastero, percorso dell�anello del Monte Cònero, con sosta nei punti 
 panoramici (a Nord vista dello scoglio del Trave, Ancona e ... cielo permettendo anche Parco S. 
 Bartolo; a Sud vista della riviera adriatica fino a Porto Recanati), fauna e vegetazione del Cònero, 
 macchia mediterranea, fioriture dei prati 
 
 
 
 
L'ORARIO sopra riportato sarà confermato entro il 27 aprile 2007. 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. 


