
 
 

 
 

Roma, 18/03/2009 
 
 

A tutti i Soci  
della Sezione di Roma, 

ai Presidi delle Sezioni di 
Ancona e Firenze. 

Loro sedi 
 

Egregio Socio, 
La Sezione di Roma organizza una visita tecnica di istruzione presso la 

Ferrovia Centrale Umbra per il giorno sabato 28 marzo 2009 a Perugia ed 
Umbertide (PG). 

La visita tecnica si svolgerà secondo il seguente programma: 
 

- ore 6:20 Raduno a Roma Termini presso il binario di partenza del 
treno IC 578; 

- ore 6:35 Partenza con il treno IC 578 per Terontola con arrivo alle ore 
8:30; 

- ore 8:40 Partenza da Terontola con il treno R 12103 per Perugia Ponte 
San Giovanni con arrivo alle ore 9:42. In caso di ritardo del 
treno IC 578, partenza alle 9:40 con il treno R3153 con arrivo 
alle ore 10:30; 

- ore 10:34 Partenza da Perugia PSG con il treno 224 per Umbertide con 
arrivo alle ore 11:08; 

- ore 11:10 Visita alle officine della Ferrovia Centrale Umbra di 
Umbertide;  

- ore 12:30 Partenza da Umbertide e visita in linea, con treno speciale in 
trazione elettrica dedicato al CIFI, tra Umbertide e Città di 
Castello. Ritorno ad Umbertide; 

- ore 13:30 Pranzo ad Umbertide presso un ristorante con cucina tipica 
locale; 

- ore 15.06 Partenza da Umbertide con treno 25 per Perugia Sant’Anna 
con arrivo alle ore 15:41; 

- ore 15:45 Visita, con corsette speciali dedicate al CIFI, al tratto in linea 
con pendenze del 60 ‰ tra Perugia Sant’Anna e Perugia 
Ponte San Giovanni. Ritorno a Perugia PSG alle ore 17:00; 

- ore 17:32 Partenza da Perugia PSG con il treno R2485 per Roma 
Termini con arrivo alle ore 20:03. In alternativa, partenza con 
il treno ES9333 alle ore 18:12 con arrivo previsto alle ore 20:24 

 
La partecipazione è gratuita ma è cura del socio 

partecipante provvedere all’acquisto dei biglietti 
ferroviari di andata e di ritorno per Perugia. 

 
Il pranzo presso il ristorante “L’Appennino” ad 

Umbertide è gentilmente offerto dalla società Mezzi 
d’opera SVI S.p.A. www.svi-spa.com  
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I biglietti per i treni della FCU sono gentilmente offerti dalla FCU stessa. 
Ai fini della stipula dell’assicurazione è obbligatoria la prenotazione entro il 

giorno martedì 24 marzo 2009 comunicando per email, fax o posta ai recapiti in 
calce i seguenti dati: Nome e Cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
numero di telefono (preferibilmente del cellulare che si prevede di portare 
durante la visita) ed eventuale email. I dati personali saranno trattati dal CIFI ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini dell’organizzazione della visita in oggetto.  

Il giorno mercoledì 25 marzo 2009, sarà data conferma dal CIFI ai soci 
prenotati dello svolgimento della visita, in funzione del raggiungimento del numero 
minimo di prenotati. Si consiglia di acquistare i biglietti del treno solo dopo 
l’avvenuta conferma. 

Per i soci provenienti da Firenze o da Ancona l’appuntamento è alla 
stazione di Perugia PSG alle 9:45 presso il binario di arrivo del treno R1806. Di 
seguito si suggeriscono alcuni orari dei treni compatibili con quelli della visita. 

Soci provenienti da Firenze: 
- ore 6:45 Partenza da Firenze SMN con il treno R 2305 per Terontola 

con arrivo alle ore 8:11; 
- ore 8:40 Partenza da Terontola con il treno R 12103 per Perugia 

Ponte San Giovanni con arrivo alle ore 9:42. 
- ore 17:31 Partenza da Perugia PSG con il treno R 3172 con arrivo a 

Firenze SMN alle ore 19:47 
Soci provenienti da Ancona: 
- ore 7:12 Partenza da Ancona con il treno R 12014 per Falconara 

M. con arrivo alle ore 7:22; 
- ore 7:48 Partenza da Falconara M. con il treno ES 9325 per Foligno 

con arrivo alle ore 9:01. 
- ore 9:18 Partenza da Foligno con il treno R 1806 per Perugia PSG 

con arrivo alle ore 9:45. 
- ore 17:32 Partenza da Perugia PSG con il treno R 2485 con arrivo a 

Foligno alle ore 17:59 
- ore 18:06 partenza da Foligno con il treno R 2324 con arrivo ad 

ancona alle ore 20:19 
 
Per ulteriori informazioni e in caso di necessità il giorno della visita, è possibile 

contattare l’ing. Luca Franceschini al telefono 329-0132752. 
 
Cordiali saluti, 
 
                 Il Preside 
                   Ing. Marcello Serra 


