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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Sezione di Milano 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 
Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 
e.mail:segreteria@cifimilano.it 

            
 

           Milano, 15 Luglio 2016                                   
 
 
 
 
Egregio Socio, 
 
 
il CIFI Area Nord , in collaborazione con la Sezione CIFI di Cagliari, con il supporto operativo 
della Sezione CIFI di Milano, organizza per fine ottobre  una Visita Tecnica da sabato 29 ottobre 
a lunedi  31 ottobre 2016 in Sardegna, con il seguente programma:  
 
 

sabato 29 ottobre 
 
 Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate alle ore 7.45 

 Partenza alle 9:05 con volo AZ 1568  per Cagliari, con arrivo alle 10:30; trasferimento 
dall’aeroporto alla città con il treno, previa visita alla nuova fermata ferroviaria di Elmas 
Aeroporto, transfer con treno in albergo. 

 In mattinata visita al sistema ERSAT (ERtms + SATellite) in collaborazione con i dirigenti di 

RFI e ai filobus bimodali ed all electric di CTM con tratte wire free e stazioni di ricarica ai 
capilinea  

 Pranzo libero 

 Nel pomeriggio visita ai tram Cagliari–Gottardo (Monserrato) e nuova diramazione per il 
Policlinico Universitario, tram-treno Gottardo–Settimo San Pietro (ARST)  

 20:30 cena sociale e pernottamento a Cagliari (Hotel Italia***  Via Sardegna, 31, 09124 
Cagliari) 
 

domenica 30 ottobre 
 
 Corsa con treno speciale a vapore da Cagliari (p. 8.30 )a San Gavino (a 9.45 ) 

 Visita al complesso Nuragico di Barrumi Reggia Nuragica "Su Nuraxi",Museo Casa Zapata e 
Centro Giovanni Lilliu 

 pranzo  

 Rientro in treno partenza 17.30 arrivo a Cagliari alle 18.45  

 Cena libera e pernottamento 
 
 

lunedì 31 ottobre 
 
 Ritrovo in Albergo alle ore 7.45  

 Trasferimento a piedi in stazione e viaggio con i nuovi treni CAF - ATR 365  da Cagliari (p. 
8:25) a Ozieri-Chilivani (a. 10:55) 
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 Proseguimento da Ozieri-Chilivani (p. 11:00) a Sassari (a. 11:39) con treno 
ordinario                       

 Corsa con il tram di Sassari fino al capolinea di Santa Maria di Pisa  

 Proseguimento fino a Sorso con nuovi treni Stadler di ARST 

 Pranzo libero 

 Rientro a Sassari in treno … 

 Trasferimento all’aeroporto di Alghero  

 Partenza alle 19:55 con volo AZ 1601 per Milano Linate con arrivo alle.21:00 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI: € 490,00  

 
Per i non soci la quota è di € 550,00  
 
Supplemento per camera singola: € 60,00  

 

 
La quota comprende: 
 
volo aereo di andata e ritorno come da orari indicati inclusa la franchigia bagaglio di kg 20 a 
persona e le tasse aeroportuali 
trasferimenti da/per gli aeroporti di Cagliari e Alghero 
sistemazione in Hotel  cat 3 stelle sup. con trattamento di pernottamento e prima colazione 
assicurazione spese mediche, assicurazione annullamento viaggio (esclusa franchigia)  
cena sociale al sabato sera e pranzo alla domenica 
viaggio in treno speciale a vapore e visita ai siti di interesse storico e archeologico 
transfer a bordo dei  mezzi pubblici 
 
La quota non comprende: mance, pranzi cene e bevande, non compresi nel programma e 
quant’altro non specificato.  
 

Per ragioni di carattere tecnico il numero dei partecipanti è limitato a 30 persone. 
 
Ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri saranno conferiti 3 crediti formativi 
 
  
Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano tramite 
mail:segreteria@cifimilano.it entro il 15 settembre, con i dati anagrafici ed il codice fiscale del 
partecipante, versando un acconto del 50% della quota di partecipazione.  
 
Il saldo dovrà essere versato entro il 10 ottobre 2016.  
 

 
Cordiali saluti 
. 
  
 

Il Vice Presidente CIFI Area Nord  
ing. Marco Broglia 


