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Un' emozionante viaggio, di una giornata, su una Locomotiva a vapore, 

con un itinerario storico originale

CASSINO Raduno dei partecipanti alla stazione di Cassino, saluto 
di benvenuto a bordo del Treno da parte del Presidente dell’As-
sociazione Culturale Apassiferrati l’Ing. Paolo Silvi. 
Rievocazione storica del picchetto d’onore dell’ esercito 
Borbonico e consegna del passaporto ai viaggiatori.
Roccasecca Arrivo alla Stazione di Roccasecca con saluto delle 
autorità locali. 
Ceprano Arrivo a Ceprano punto di dogana e territorio Papalino. 
I viaggiatori saranno accolti dalla Gendarmeria Ponti�cia 
(rievocazione storica e timbro doganale ponti�cio), la banda 
musicale e autorità locali. Seguirà la visita della Cappella ferro-
viaria di Pio IX (sec.XIX) curata dal Comitato per il recupero e 

valorizzazione della bellissima struttura a pianta ottagonale. 
L’evento sarà u�cializzato con annullo Postale di Poste Italiane.
Partenza  in pullman con accompagnatore alla scoperta  di 
monumenti naturali, ferrovia e storia del territorio.

Pranzo in ristorante, al sacco e/o sosta libera, il pranzo si 
prenota anticipatamente in agenzia. 
• Sosta pic- nic. Pranzo libero e/o al sacco in area attrezzata 
che comprende un panino con salsiccia e un panino con il pro-
sciutto, bottiglietta d’acqua minerale costo € 6,50 a persona.

• Pranzo in ristorante con Primo Piatto di Zuppa Papalina 
con pane, verdure e legumi, Arrosto Borbone di maiale in Crosta 
di pane con contorno di patate. Dolci della casa, acqua, vino e 
ca�è € 20,00 a persona – menù bambino con primo piatto di 
penne al sugo, cotoletta e patatine € 8,00.
• Pranzo in area attrezzata con bruschette miste, pasta e
 fagioli alla ciociara, salsiccia con patatine, acqua e vino € 12,00 
a persona idem bambini.

itinerari di visita

• Visita guidata alle Grotte di Falvaterra e del Rio Obaco, 
monumento naturale incastonato nella vegetazione del  monte 
Lamia. Di spettacolare bellezza il complesso ipogeo con  il pic-
colo �ume. Un luogo pieno di fascino, dove il tempo sembra 
fermarsi, ascoltando la musica dell’acqua e i  profumi della 
natura. Si consigliano scarpe a abbigliamento comodo.

• Visita guidata a Ceprano nel palazzo comunale sede del 
Museo Archeologico di Fregellae, che ospita reperti 
provenienti dagli scavi della città di Fregellae. L’ importante co-
lonia latina, fondata dai romani nel 328 a.C., sulla riva sinistra  
del �ume Liri, nel territorio dei Sanniti, fu protagonista di rile-

vanti vicissitudini storiche, tra cui, la seconda guerra sannitica. 
Il museo  custodisce importanti reperti tra cui il tempio di Es-
culapio il Dio della medicina, maschere votive , ex voto, 
numerosi vasi e oggetti di uso domestico, vittoria su quadriga in 
corsa, parti anatomiche femminili e maschili.  Nel parco della 
villa comunale sarà allestita la mostra “la carrozza, l’ambulante 
e il servizio postale lungo la tratta ferroviaria”.

• Visita di Arce e al Museo della Ferrovia della Valle del Liri  
La tratta ferroviaria Roccasecca-Avezzano, che univa il territo-
rio Laziale con l’Abruzzo, è il tracciato progettato a �ne ‘800 con 
una delle prime gallerie elicoidali costruite in Europa. Il museo 
ospita modelli in scala del territorio, dove piccoli treni, che 
riproducono fedelmente storici convogli originali, sfrecciano 
sul plastico. Visita della splendida Chiesa in pietra dedicata ai 
SS. Apostoli Pietro e Paolo.

• Visita a Fontana Liri, paese natale di Umberto e Marcello 
Mastoianni (artista e attore), sede dello storico polveri�cio  
militare. Suggestivo il  passaggio sotto il ponte ferroviario delle 
sette luci. Arrivo nel borgo medievale di Fontana Superiore, qui 
fu girato il �lm “Per Grazia Ricevuta con Nino Manfredi (attore 
Ciociaro) e  sosta nella piazzetta panoramica. Visita nel Castel-
lo Succorte, costruzione risalente alla metà dell’anno mille, 
aveva funzioni di difesa e controllo dela valle sottostante.

Ritrovo a Ceprano  e partenza per il ritorno in treno a Vapore a 
Cassino e/o rientro facoltativo (senza la fermata di Roccasecca).
Saluto di arrivederci con Apassiferrati e omaggio “Kit del Fer-
roviere” .
Arrivo a Cassino 
Lungo il percorso sarà possibile acquistare il libro “Il treno del 
Papa” di Costantino Jadecola ad un prezzo speciale riservato ai 
passeggeri del treno

Tari�e a persona comprende il viaggio in treno a vapore, 
partecipazione all’evento, transfert in bus e visite guidate 
nei luoghi di visita ed ingresso ai musei.sulla prima 
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Un' emozionante viaggio, di una giornata, su una Locomotiva a vapore, 

con un itinerario storico originale

CASSINO Raduno dei partecipanti alla stazione di Cassino, saluto 
di benvenuto a bordo del Treno da parte del Presidente dell’As-
sociazione Culturale Apassiferrati l’Ing. Paolo Silvi. 
Rievocazione storica del picchetto d’onore dell’ esercito 
Borbonico e consegna del passaporto ai viaggiatori.
Roccasecca Arrivo alla Stazione di Roccasecca con saluto delle 
autorità locali. 
Ceprano Arrivo a Ceprano punto di dogana e territorio Papalino. 
I viaggiatori saranno accolti dalla Gendarmeria Ponti�cia 
(rievocazione storica e timbro doganale ponti�cio), la banda 
musicale e autorità locali. Seguirà la visita della Cappella ferro-
viaria di Pio IX (sec.XIX) curata dal Comitato per il recupero e 

valorizzazione della bellissima struttura a pianta ottagonale. 
L’evento sarà u�cializzato con annullo Postale di Poste Italiane.
Partenza  in pullman con accompagnatore alla scoperta  di 
monumenti naturali, ferrovia e storia del territorio.

Pranzo in ristorante, al sacco e/o sosta libera, il pranzo si 
prenota anticipatamente in agenzia. 
• Sosta pic- nic. Pranzo libero e/o al sacco in area attrezzata 
che comprende un panino con salsiccia e un panino con il pro-
sciutto, bottiglietta d’acqua minerale costo € 6,50 a persona.

• Pranzo in ristorante con Primo Piatto di Zuppa Papalina 
con pane, verdure e legumi, Arrosto Borbone di maiale in Crosta 
di pane con contorno di patate. Dolci della casa, acqua, vino e 
ca�è € 20,00 a persona – menù bambino con primo piatto di 
penne al sugo, cotoletta e patatine € 8,00.
• Pranzo in area attrezzata con bruschette miste, pasta e
 fagioli alla ciociara, salsiccia con patatine, acqua e vino € 12,00 
a persona idem bambini.

itinerari di visita

• Visita guidata alle Grotte di Falvaterra e del Rio Obaco, 
monumento naturale incastonato nella vegetazione del  monte 
Lamia. Di spettacolare bellezza il complesso ipogeo con  il pic-
colo �ume. Un luogo pieno di fascino, dove il tempo sembra 
fermarsi, ascoltando la musica dell’acqua e i  profumi della 
natura. Si consigliano scarpe a abbigliamento comodo.

• Visita guidata a Ceprano nel palazzo comunale sede del 
Museo Archeologico di Fregellae, che ospita reperti 
provenienti dagli scavi della città di Fregellae. L’ importante co-
lonia latina, fondata dai romani nel 328 a.C., sulla riva sinistra  
del �ume Liri, nel territorio dei Sanniti, fu protagonista di rile-

vanti vicissitudini storiche, tra cui, la seconda guerra sannitica. 
Il museo  custodisce importanti reperti tra cui il tempio di Es-
culapio il Dio della medicina, maschere votive , ex voto, 
numerosi vasi e oggetti di uso domestico, vittoria su quadriga in 
corsa, parti anatomiche femminili e maschili.  Nel parco della 
villa comunale sarà allestita la mostra “la carrozza, l’ambulante 
e il servizio postale lungo la tratta ferroviaria”.

• Visita di Arce e al Museo della Ferrovia della Valle del Liri  
La tratta ferroviaria Roccasecca-Avezzano, che univa il territo-
rio Laziale con l’Abruzzo, è il tracciato progettato a �ne ‘800 con 
una delle prime gallerie elicoidali costruite in Europa. Il museo 
ospita modelli in scala del territorio, dove piccoli treni, che 
riproducono fedelmente storici convogli originali, sfrecciano 
sul plastico. Visita della splendida Chiesa in pietra dedicata ai 
SS. Apostoli Pietro e Paolo.

• Visita a Fontana Liri, paese natale di Umberto e Marcello 
Mastoianni (artista e attore), sede dello storico polveri�cio  
militare. Suggestivo il  passaggio sotto il ponte ferroviario delle 
sette luci. Arrivo nel borgo medievale di Fontana Superiore, qui 
fu girato il �lm “Per Grazia Ricevuta con Nino Manfredi (attore 
Ciociaro) e  sosta nella piazzetta panoramica. Visita nel Castel-
lo Succorte, costruzione risalente alla metà dell’anno mille, 
aveva funzioni di difesa e controllo dela valle sottostante.

Ritrovo a Ceprano  e partenza per il ritorno in treno a Vapore a 
Cassino e/o rientro facoltativo (senza la fermata di Roccasecca).
Saluto di arrivederci con Apassiferrati e omaggio “Kit del Fer-
roviere” .
Arrivo a Cassino 
Lungo il percorso sarà possibile acquistare il libro “Il treno del 
Papa” di Costantino Jadecola ad un prezzo speciale riservato ai 
passeggeri del treno

Tari�e a persona comprende il viaggio in treno a vapore, 
partecipazione all’evento, transfert in bus e visite guidate 
nei luoghi di visita ed ingresso ai musei.

Viaggio in treno a vapore 

evento organizzato da 
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Un' emozionante viaggio, di una giornata, su una Locomotiva a vapore, 

con un itinerario storico originale

CASSINO Raduno dei partecipanti alla stazione di Cassino, saluto 
di benvenuto a bordo del Treno da parte del Presidente dell’As-
sociazione Culturale Apassiferrati l’Ing. Paolo Silvi. 
Rievocazione storica del picchetto d’onore dell’ esercito 
Borbonico e consegna del passaporto ai viaggiatori.
Roccasecca Arrivo alla Stazione di Roccasecca con saluto delle 
autorità locali. 
Ceprano Arrivo a Ceprano punto di dogana e territorio Papalino. 
I viaggiatori saranno accolti dalla Gendarmeria Ponti�cia 
(rievocazione storica e timbro doganale ponti�cio), la banda 
musicale e autorità locali. Seguirà la visita della Cappella ferro-
viaria di Pio IX (sec.XIX) curata dal Comitato per il recupero e 

valorizzazione della bellissima struttura a pianta ottagonale. 
L’evento sarà u�cializzato con annullo Postale di Poste Italiane.
Partenza  in pullman con accompagnatore alla scoperta  di 
monumenti naturali, ferrovia e storia del territorio.

Pranzo in ristorante, al sacco e/o sosta libera, il pranzo si 
prenota anticipatamente in agenzia. 
• Sosta pic- nic. Pranzo libero e/o al sacco in area attrezzata 
che comprende un panino con salsiccia e un panino con il pro-
sciutto, bottiglietta d’acqua minerale costo € 6,50 a persona.

• Pranzo in ristorante con Primo Piatto di Zuppa Papalina 
con pane, verdure e legumi, Arrosto Borbone di maiale in Crosta 
di pane con contorno di patate. Dolci della casa, acqua, vino e 
ca�è € 20,00 a persona – menù bambino con primo piatto di 
penne al sugo, cotoletta e patatine € 8,00.
• Pranzo in area attrezzata con bruschette miste, pasta e
 fagioli alla ciociara, salsiccia con patatine, acqua e vino € 12,00 
a persona idem bambini.

itinerari di visita

• Visita guidata alle Grotte di Falvaterra e del Rio Obaco, 
monumento naturale incastonato nella vegetazione del  monte 
Lamia. Di spettacolare bellezza il complesso ipogeo con  il pic-
colo �ume. Un luogo pieno di fascino, dove il tempo sembra 
fermarsi, ascoltando la musica dell’acqua e i  profumi della 
natura. Si consigliano scarpe a abbigliamento comodo.

• Visita guidata a Ceprano nel palazzo comunale sede del 
Museo Archeologico di Fregellae, che ospita reperti 
provenienti dagli scavi della città di Fregellae. L’ importante co-
lonia latina, fondata dai romani nel 328 a.C., sulla riva sinistra  
del �ume Liri, nel territorio dei Sanniti, fu protagonista di rile-

vanti vicissitudini storiche, tra cui, la seconda guerra sannitica. 
Il museo  custodisce importanti reperti tra cui il tempio di Es-
culapio il Dio della medicina, maschere votive , ex voto, 
numerosi vasi e oggetti di uso domestico, vittoria su quadriga in 
corsa, parti anatomiche femminili e maschili.  Nel parco della 
villa comunale sarà allestita la mostra “la carrozza, l’ambulante 
e il servizio postale lungo la tratta ferroviaria”.

• Visita di Arce e al Museo della Ferrovia della Valle del Liri  
La tratta ferroviaria Roccasecca-Avezzano, che univa il territo-
rio Laziale con l’Abruzzo, è il tracciato progettato a �ne ‘800 con 
una delle prime gallerie elicoidali costruite in Europa. Il museo 
ospita modelli in scala del territorio, dove piccoli treni, che 
riproducono fedelmente storici convogli originali, sfrecciano 
sul plastico. Visita della splendida Chiesa in pietra dedicata ai 
SS. Apostoli Pietro e Paolo.

• Visita a Fontana Liri, paese natale di Umberto e Marcello 
Mastoianni (artista e attore), sede dello storico polveri�cio  
militare. Suggestivo il  passaggio sotto il ponte ferroviario delle 
sette luci. Arrivo nel borgo medievale di Fontana Superiore, qui 
fu girato il �lm “Per Grazia Ricevuta con Nino Manfredi (attore 
Ciociaro) e  sosta nella piazzetta panoramica. Visita nel Castel-
lo Succorte, costruzione risalente alla metà dell’anno mille, 
aveva funzioni di difesa e controllo dela valle sottostante.

Ritrovo a Ceprano  e partenza per il ritorno in treno a Vapore a 
Cassino e/o rientro facoltativo (senza la fermata di Roccasecca).
Saluto di arrivederci con Apassiferrati e omaggio “Kit del Fer-
roviere” .
Arrivo a Cassino 
Lungo il percorso sarà possibile acquistare il libro “Il treno del 
Papa” di Costantino Jadecola ad un prezzo speciale riservato ai 
passeggeri del treno

Tari�e a persona comprende il viaggio in treno a vapore, 
partecipazione all’evento, transfert in bus e visite guidate 
nei luoghi di visita ed ingresso ai musei.

evento organizzato da 
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Un' emozionante viaggio, di una giornata, su una Locomotiva a vapore, 

con un itinerario storico originale

CASSINO Raduno dei partecipanti alla stazione di Cassino, saluto 
di benvenuto a bordo del Treno da parte del Presidente dell’As-
sociazione Culturale Apassiferrati l’Ing. Paolo Silvi. 
Rievocazione storica del picchetto d’onore dell’ esercito 
Borbonico e consegna del passaporto ai viaggiatori.
Roccasecca Arrivo alla Stazione di Roccasecca con saluto delle 
autorità locali. 
Ceprano Arrivo a Ceprano punto di dogana e territorio Papalino. 
I viaggiatori saranno accolti dalla Gendarmeria Ponti�cia 
(rievocazione storica e timbro doganale ponti�cio), la banda 
musicale e autorità locali. Seguirà la visita della Cappella ferro-
viaria di Pio IX (sec.XIX) curata dal Comitato per il recupero e 

valorizzazione della bellissima struttura a pianta ottagonale. 
L’evento sarà u�cializzato con annullo Postale di Poste Italiane.
Partenza  in pullman con accompagnatore alla scoperta  di 
monumenti naturali, ferrovia e storia del territorio.

Pranzo in ristorante, al sacco e/o sosta libera, il pranzo si 
prenota anticipatamente in agenzia. 
• Sosta pic- nic. Pranzo libero e/o al sacco in area attrezzata 
che comprende un panino con salsiccia e un panino con il pro-
sciutto, bottiglietta d’acqua minerale costo € 6,50 a persona.

• Pranzo in ristorante con Primo Piatto di Zuppa Papalina 
con pane, verdure e legumi, Arrosto Borbone di maiale in Crosta 
di pane con contorno di patate. Dolci della casa, acqua, vino e 
ca�è € 20,00 a persona – menù bambino con primo piatto di 
penne al sugo, cotoletta e patatine € 8,00.
• Pranzo in area attrezzata con bruschette miste, pasta e
 fagioli alla ciociara, salsiccia con patatine, acqua e vino € 12,00 
a persona idem bambini.

itinerari di visita

• Visita guidata alle Grotte di Falvaterra e del Rio Obaco, 
monumento naturale incastonato nella vegetazione del  monte 
Lamia. Di spettacolare bellezza il complesso ipogeo con  il pic-
colo �ume. Un luogo pieno di fascino, dove il tempo sembra 
fermarsi, ascoltando la musica dell’acqua e i  profumi della 
natura. Si consigliano scarpe a abbigliamento comodo.

• Visita guidata a Ceprano nel palazzo comunale sede del 
Museo Archeologico di Fregellae, che ospita reperti 
provenienti dagli scavi della città di Fregellae. L’ importante co-
lonia latina, fondata dai romani nel 328 a.C., sulla riva sinistra  
del �ume Liri, nel territorio dei Sanniti, fu protagonista di rile-

vanti vicissitudini storiche, tra cui, la seconda guerra sannitica. 
Il museo  custodisce importanti reperti tra cui il tempio di Es-
culapio il Dio della medicina, maschere votive , ex voto, 
numerosi vasi e oggetti di uso domestico, vittoria su quadriga in 
corsa, parti anatomiche femminili e maschili.  Nel parco della 
villa comunale sarà allestita la mostra “la carrozza, l’ambulante 
e il servizio postale lungo la tratta ferroviaria”.

• Visita di Arce e al Museo della Ferrovia della Valle del Liri  
La tratta ferroviaria Roccasecca-Avezzano, che univa il territo-
rio Laziale con l’Abruzzo, è il tracciato progettato a �ne ‘800 con 
una delle prime gallerie elicoidali costruite in Europa. Il museo 
ospita modelli in scala del territorio, dove piccoli treni, che 
riproducono fedelmente storici convogli originali, sfrecciano 
sul plastico. Visita della splendida Chiesa in pietra dedicata ai 
SS. Apostoli Pietro e Paolo.

• Visita a Fontana Liri, paese natale di Umberto e Marcello 
Mastoianni (artista e attore), sede dello storico polveri�cio  
militare. Suggestivo il  passaggio sotto il ponte ferroviario delle 
sette luci. Arrivo nel borgo medievale di Fontana Superiore, qui 
fu girato il �lm “Per Grazia Ricevuta con Nino Manfredi (attore 
Ciociaro) e  sosta nella piazzetta panoramica. Visita nel Castel-
lo Succorte, costruzione risalente alla metà dell’anno mille, 
aveva funzioni di difesa e controllo dela valle sottostante.

Ritrovo a Ceprano  e partenza per il ritorno in treno a Vapore a 
Cassino e/o rientro facoltativo (senza la fermata di Roccasecca).
Saluto di arrivederci con Apassiferrati e omaggio “Kit del Fer-
roviere” .
Arrivo a Cassino 
Lungo il percorso sarà possibile acquistare il libro “Il treno del 
Papa” di Costantino Jadecola ad un prezzo speciale riservato ai 
passeggeri del treno

Tari�e a persona comprende il viaggio in treno a vapore, 
partecipazione all’evento, transfert in bus e visite guidate 
nei luoghi di visita ed ingresso ai musei.

Pagamento biglietti: 
con carta di credito chiamando il numero 0776808065, 
oppure a mezzo boni�co bancario:

VIAGGI MACCIOCCHI S.n.c.
Piazza XX Settembre, 13 - 03036, Isola del Liri (FR)

BANCA: Unicedit Banca - Agenzia Isola del Liri 

IBAN: IT71P0200874470000400168856

Causale: Treno storico del 19 maggio 2019

Prenotazioni:
VIAGGI MACCIOCCHI S.N.C   
Tel. 0776808065  
Cel. 3294963860 (Bruno)

www.trenistorici.eu

Per arrivare a Cassino 
possibili coincidenze  
con treno ordinario da/ 
per Roma Termini:

7.07 Roma termini 
8.57 Cassino

19.34 Cassino 
21.48 Roma termini 

• Tari�a Adulti € 53,00
• Tari�a soci Associazioni Apassiferrati 
e Cappella Ferroviaria Pio IX   € 45,00
• Gratis bambini senza posto a sedere 
sul treno da 0 a 12 anni

BIGLIETTI *Gli orari potrebbero subire modi�che

evento organizzato da 

Associazione culturale 
Apassiferrati

 Associazione Culturale
Cappella Ferroviaria Pio IX

Agenzia Viaggi 
Macciocchi


