
2 e 4 marzo  

Terza maratona ferroviaria



Programma terza maratona  ferroviaria lungo la costa 
Adriatica con Co.Mo.Do.

Prologo
domenica 1 marzo

h 14.30 - Repubblica di San Marino, ritrovo alla galleria 
“il Montale”.

h 15.15 - Convegno Ferrovia“non dimenticata” San Marino-
Rimini, ieri oggi e domani.

lunedì 2 marzo

h 09.10 - Partenza da Rimini

h 10.18 - Arrivo ad Ancona con IC 603. 

h 10.30 - Ancona, presso la SEF Stamura, Mole Vanvitelliana 
vi sarà un incontro/dibattito dal titolo “Le Marche che noi 
vogliamo”: “Potenziare il trasporto pubblico su ferro Civitanova-
Macerata-Fabriano-Pergola come già fatto per la Ascoli-Porto 
d’Ascoli, verificare la sostenibilità economica di altri progetti 
sostenuti dai territori come ad esempio la Fano-Urbino, la 
Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola e la <ferrovia dei due mari> 
di Ascoli Piceno”. Con la partecipazione del Pres. di CO.Mo.Do. 
Arch. Bottini, i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche locali, 
Associazioni Ambientaliste marchigiane e rappresentanti delle 
Associazioni e comitati pro-ferrovie.

h 13.40 - Partenza da Ancona

h 15.50 - Arrivo a Pescara con Regionale 12051.  

h 16.00 - Incontro /dibattito con associazioni ambientaliste: 
Legambiente, Italia Nostra, FIAB e comunità scientifiche: 
Università Archivio di Stato, Autorità Amministrative Abruzzesi.

h 19.00 - Aperitivo moderno presso Aurum. 

h 20.30 - Cena al DLF (dopolavoroferroviario) 

Pernottamento a Pescara.

martedì 3 marzo

h 08.12 - Partenza da Pescara

h 08.49 - Arrivo a Lanciano con treno Sangritana.  Accoglienza  
e trasferimento con pulmann riservato in Molise città di 
Termoli. Visita del Centro Storico. A seguire partenza per 
Larino, passando per l’agro di Campomarino per visionare un 
tratto della linea ferroviaria Termoli-Campobasso-Benevento 
(Terza ferroviaria d’Italia). 

h 15.33 - Partenza da Termoli 
Lungo il viaggio saliranno ospiti narranti pugliesi dalle 
stazioni di Foggia (h 16.17),  Bari (h 17.20)  e Brindisi (h 18.17).

h 18.45 - Arrivo a Lecce a bordo del Frecciabianca 9807. Accoglienza 
dei partecipanti alla Maratona di Turismo Ferroviario.

h 19.00 - Presso il Museo Ferroviario della Puglia, Tavola 
Rotonda dal titolo “Il Ruolo dei Treni Storici nella Mobilità 
Dolce”. Pernottamento.

Mercoledì 4 Marzo

h 09.15 - Ritrovo dei partecipanti alla Maratona presso la stazione 
centrale di Gallipoli con autorità locali e organi di stampa.

h 09.45 - Partenza del Treno Storico Salento Express dalla 
stazione centrale di Gallipoli verso la fermata di Gallipoli Porto.

h 10.00 - Banchina della fermata ferroviaria di Gallipoli Porto. 
Conferenza Stampa di chiusura della Terza Maratona di 
Turismo Ferroviario riguardante un’ipotesi di rilancio in chiave 
turistica del tronco ferroviario di Gallipoli Porto.

h 11.00 - Trasferimento da Gallipoli a Tuglie con autovetture.

h 11.15 - Arrivo a Tuglie presso il Museo della Civiltà Contadina, 
unica fermata in Italia ad uso esclusivo di un polo museale. 

h 12.35 - Partenza dalla fermata del Museo della Civiltà Contadina 
con il treno ordinario delle Ferrovie Sud Est diretto a Lecce.

h 13.35 - Arrivo a Lecce

h 14.13 - Rientro dei partecipanti con Frecciabianca 9830.


