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                              In collaborazione con 
                               Comune di Spongano 

 
 

In occasione del 
200° anniversario della nascita del Comune di Spong ano e 
del Centenario dell’inaugurazione delle Ferrovie Sa lentine 

 

Sabato 21 maggio 2011 
 

Treno speciale con rotabili d’epoca delle Ferrovie del Sud Est 
 

        ΣΑΛΕΝΤΟ ΕΞΠΡΕΣΣΣΑΛΕΝΤΟ ΕΞΠΡΕΣΣΣΑΛΕΝΤΟ ΕΞΠΡΕΣΣΣΑΛΕΝΤΟ ΕΞΠΡΕΣΣ    
 

Da Lecce a Spongano e ritorno 
Carrozze e locomotore BB162 in livrea d’epoca – posti disponibili 188 

 

Con visita guidata al centro storico di Spongano, a i suoi palazzi nobiliari, agli ulivi 
secolari.    Degustazione di prodotti tipici  

 
PROGRAMMA 

 
- Partenza dalla stazione di Lecce: ore 8.30 
- Fermate a Zollino e a Maglie 
- Arrivo alla stazione di Spongano: ore 9.50 circa 

--------------- 
Il Treno rimarrà in esposizione nella Stazione fino  al 

momento della partenza 

Visita del centro storico e degli ulivi secolari 
Degustazione 

--------------- 
- Partenza da Spongano: ore 15.00 
- Fermate a Zollino e a Maglie 
- Arrivo a Lecce: ore 16.20 circa 

 
Quota di partecipazione alla manifestazione: € 10,0 0 da acquistare entro mercoledì 18/5 

(quota ridotta per gruppi e minori) 
 
La quota include: costo del viaggio A/R a tariffa FSE, guida storico-ferroviaria sul treno a cura dell’AISAF onlus, 
visite guidate e degustazione. Il versamento della quota può avvenire: 
- per contanti presso la sede dell’AISAF onlus, in Via Giuseppe Codacci Pisanelli 3, Lecce  Tel/Fax 

0832/228821 - Cell. 335 6397167, ore 9.00-12.30 (da l lunedì al venerdì). 
- a mezzo bonifico bancario all’ IBAN IT22F07601160 00000017432733, causale “Salento Express Spongano” 

inviando immediatamente scansione della contabile alla email: aisaf.onlus@tin.it  
- mediante versamento con bollettino di ccp al cont o 17432733 intestato a AISAF ONLUS, causale “Salent o 

Express Spongano”, inviando immediatamente  scansione della ricevuta alla email: aisaf.onlus@tin.it  
 
 
 
 

NON SI RISPONDE DI PAGAMENTI CHE NON SIANO STATI IM MEDIATAMENTE COMUNICATI  (in quanto le 
contabili dei versamenti arrivano dalle Poste Italiane dopo oltre 15 giorni) 
Previa verifica della disponibilità di posti a sede re, è possibile anche iscriversi SOLO PER CONTANTI dopo 
tale scadenza e fino al momento della partenza, ma non è garantito l’accesso alla degustazione. 
 
Coloro che intendono partire da Zollino o Maglie devono necessariamente prenotarsi presso l’AISAF, munirsi 
autonomamente del corrispondente biglietto FSE fino a Spongano e versare a bordo treno la differenza all’AISAF (€ 
5.00 adulti, € 3.00 minorenni) 
 
 
 
 
 
 
 

A bordo treno sarà possibile visionare ed acquistar e libri e cartoline a tema ferroviario 
editi dall’AISAF onlus. 
I Soci volontari dell’AISAF daranno notizie storich e sui rotabili che compongono il Treno 
Storico SALENTO EXPRESS e sulla linea ferroviaria L ecce-Zollino-Maglie-Spongano. 


