
 

  PROVINCIA di BENEVENTO 
  Il Presidente 
 

-Ai Sigg. Sindaci del Sannio 
-Ai Sig. Consiglieri Prov/li 
Loro Sedi 

 
Oggetto:  
“Treno storico” del 6/8 Dicembre 2019 Benevento - Pietrelcina – Assisi . 

 
Cari Sindaci, 

 nell‟ambito del Progetto “Treno storico”, di cui la Provincia di 
Benevento è Ente capofila, a seguito della positiva esperienza di settembre 
scorso, segnalo l‟iniziativa, gestita da Fondazione F.S. e finanziata dalla 

Regione Campania, di un Treno speciale Benevento – Pietrelcina - Assisi per i 
giorni dal 6 all‟8 dicembre p.v., con la collaborazione dell‟Arcidiocesi di 
Benevento, della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese Terme – Sant‟Agata de‟ 
Goti, della Camera di Commercio, del Comune di Pietrelcina e di Cives 

Benevento, con il coordinamento organizzativo della società in house Sannio 
Europa in cooperazione con CNA Campania Nord di Benevento. 

L‟obiettivo è unire idealmente la Città natale del Santo di 

Pietrelcina con la patria di San Francesco di Assisi, promuovere le “Strategia 
delle Aree Interne” per la rinascita dell‟Appennino e del Mezzogiorno. Il viaggio 
ripropone anche il tema della tutela delle produzioni tipiche e di eccellenza 
tradizione dei nostri Comuni, del patrimonio paesaggistico ed ambientale.  

L‟occasione “Treno storico” del 6 – 8 Dicembre è quella del Natale 
con un treno che propone un viaggio lento a bordo di caratteristiche carrozze 
degli anni „30 per i paesaggi, per i Mercatini di Natale di Roccaraso, per i 
borghi de L‟Aquila, di Sulmona e per la terra di San Francesco.  

Il Programma, allegato, prevede la partenza del “Treno storico” alle 
7.30 del 6 p.v. dalla Stazione di Telese Terme; alle 8.00 dalla Stazione Centrale 
di Benevento; alle 8.35 da Pietrelcina, in direzione Assisi via Roccaraso – 

L‟Aquila ed il rientro in pullman da Assisi a Benevento la sera dell‟8 p.v. 
Per Info e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9.00-13.00 e ore 

16.00-20.00 tel.: 3402267129, 08241523379. 
Cordialmente 
 

Dalla Rocca dei Rettori, 18.11.2019 
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