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Un’esperienza Unica
da Un pUnto di vista insolito!

in viaggio con il trenino turistico
nei comuni di Barcis e Andreis attraverso 
la Strada Vecchia e la Forra del Cellina

Il Trenino della Valcellina è gestito da Friulviaggi
di Spilimbergo, azienda da 30 anni specializzata nei trasporti,
in particolare nel settore dei viaggi

gran Turismo Noleggio con conducente
Trasporto Scolastico Taxi e Cerimonie
Servizi “Salvapatente”

Trenino
della

Valcellina
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orari e informazioni
www.friulviaggi.it
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dal 17 aprile al 29 ottobre 2017

Un percorso
nella natUra e nei 
BorGHi della

valcellina



SCOPRI
LA VALCeLLInA
COn FRIuLVIAggI!

BIgLIeTTeRIA
Ponte Antoi - dalle 9,45 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,45 - cell. 335 256385
Barcis Piazza Lungo Lago (negozio Souvenir Boz) - dalle ore 14,15 alle 17,45

InFORmAzIOnI 
Presso la biglietteria di Ponte Antoi, cell. 335 256385
tel. ufficio 0427 50316, e-mail: info@friulviaggi.it

COSTO TICKeT
Corse n. 1 / 2 € 4,00
Corse n. 3 / 4 / 4A / 5 / 6 / 7 / 8 € 7,00
Non sono previsti sconti. Gratuito per i bambini di età inferiore a 1 anno e in 
braccio agli adulti.

PRenOTAzIOnI AnTICIPATe
Per gruppi numerosi è possibile la prenotazione anticipata, rivolgendosi 
alla sede della Ditta Friulviaggi di Spilimbergo tel. 0427 50316, cellulare 
335 256385, e-mail info@friulviaggi.it la quale, in base alla disponibilità, 
provvederà a impegnare i ticket riservati e a informare il personale addetto. 
Su prenotazione effettuiamo servizi in esclusiva e per gruppi: sco-
lastici, associazioni, agenzie e centri estivi. 

CAPIenzA e ACCeSSIBILITà AI VAgOnI DeL TRenInO
Posti 54 o 52 più una carrozzina per persone diversamente abili 
(posti non numerati). È vietato sporgersi dal trenino durante la corsa, 
vedi regolamento di vettura sul sito www.friulviaggi.it.
Per motivi di sicurezza è vietato effettuare fermate intermedie.

InIzIO DeL SeRVIzIO
Lunedì di Pasqua (17 aprile) il trenino è in servizio da Ponte Antoi dalle ore 10,30
23/25/30 aprile 1/7/14/21/28 maggio il Trenino è in servizio dalle ore 10,30
Dal 2 giugno al 16 luglio solo festivi e prefestivi  
Dal 17 luglio al 3 settembre tutti i giorni 
Da lunedì 4 settembre a domenica 1º ottobre festivo e prefestivo
Dall’8 al 29 ottobre solo la domenica, meteo permettendo
Gli orari potrebbero subire variazioni in base all’affluenza dei viaggiatori. 
Le corse saranno effettuate con un minimo di 10 viaggiatori paganti.

ORARI, PARTenze e ITIneRARI
1 > ore 10,00 
Ponte Antoi - Dint - Molassa - Strada Vecchia di Andreis - Forra del Cellina - Ponte Antoi

2 > ore 10,30 
Ponte Antoi - Dint - Molassa - Strada Vecchia di Andreis - Forra del Cellina - Ponte Antoi

3 > ore 11,00 
Ponte Antoi - Dint - andreis - Molassa - Strada Vecchia di Andreis - Forra del Cellina 
- Ponte Antoi

4 > ore 12,00
Ponte Antoi - Dint - andreis - Molassa - Strada Vecchia di Andreis - Forra del Cellina 
- Ponte Antoi

4-a > ore 12,20 Solo il giovedì dal 20 luglio al 24 agosto (su prenotazione) 
Da loc. Pical di Andreis - Andreis - Molassa - Strada Vecchia di Andreis - Forra del 
Cellina - Ponte Antoi - Dint - Molassa - Pical di Andreis.

5 > ore 14,30 
Barcis Piazza Lungo Lago - Ponte Antoi - Dint - Molassa - Strada Vecchia di Andreis - 
Forra del Cellina - Ponte Antoi - Barcis Piazza Lungo Lago

6 > ore 15,30 
Barcis Piazza Lungo Lago - Ponte Antoi - Dint - Molassa - Strada Vecchia di Andreis - 
Forra del Cellina - Ponte Antoi - Barcis Piazza Lungo Lago

7 > ore 16,30 
Barcis Piazza Lungo Lago - Ponte Antoi - Dint - Molassa - 
andreis - Strada Vecchia di Andreis - Forra del Cellina - 
Ponte Antoi - Barcis Piazza Lungo Lago

8 > ore 17,40 
Barcis Piazza Lungo Lago - Ponte Antoi - Dint - Molassa - 
Strada Vecchia di Andreis - Forra del Cellina - Ponte Antoi - 
Barcis Piazza Lungo Lago

Per la sicurezza dei passeggeri in caso di condizioni atmosferiche 
avverse, poca affluenza di utenti o causa di forza maggiore, 
le corse verranno sospese.
Nel pomeriggio i signori viaggiatori possono prendere il Trenino da 
Ponte Antoi 20 minuti prima dell’orario stabilito in Piazza Lungo Lago.

Numerose sono le bellezze che troverete a Barcis e in 
valcellina: il lago, la vecchia strada panoramica della 
valcellina, la grotta della vecchia Diga, la riserva Naturale 
Forra del Cellina, la Foresta del Prescudin, il Parco delle 
Dolomiti Friulane, il percorso della memoria sulla diga
del vajont, i borghi dalle tipiche architetture spontanee. 
Con il servizio autobus Granturismo di 
Friulviaggi potrete raggiungere questi luoghi suggestivi in 
gruppo e trascorrere la giornata in compagnia anche a bordo 

del trEnino DELLa VaLCELLina.
Dotati di ogni comfort (climatizzatore elettronico, servizio 
WC, cuccetta, impianto Tv-DvD, minibar) questi autobus 
garantiscono l’altissima qualità della vostra esperienza.

Per singoli o gruppi ridotti di persone (fino a 8), 
Friulviaggi offre anche il servizio noLEGGio Con 
ConDuCEntE mettendo a disposizione veicoli di vario 
tipo e classe tutti muniti di aria condizionata.

Non rimane altro
che rilassarsi
durante il viaggio
e godersi
lo splendido
panorama!

Piazza Lungo Lago

Ponte Antoi
Andreis

Forra del Cellina
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