
Bologna: 05.06.2006  
Caro Socio e Collega, 
Questa Sezione organizza, per sabato 24 Giugno 2006, una visita tecnica allo Stabilimento AnsaldoBreda di Pistoia, 
con il seguente programma: 

ore 10.00 - Ritrovo presso l'ingresso dello Stabilimento AnsaldoBreda - via Ciliegiole, 110/b; 
ore 10.10 - Sala Convegni con saluto di benvenuto e presentazione della Società e dei prodotti; 
ore 11.00 - visita ai reparti di officina dove sarà possibile, tra l’altro, vedere nel Reparto Carpenteria e 
Costruzione il materiale rotabile: Treno Alta Frequentazione TAF Marocco, Madrid, Belgio-Olanda  e nel 
Reparto Montaggi i materiali rotabili: Los Angeles, Madrid, Danimarca, TAF Marocco, Treno Servizi 
Regionali TSR, il tram Sirio Milano e Goteborg;  
ore 12.30 Fine della presentazione.  
ore 12.50 Pranzo opzionale al Self Service Aziendale F.S. della  Stazione di Pistoia accessibile anche ai non 
dipendenti del gruppo F.S.   
ore 14.00 - 17.00 Visita Guidata della Città; (*) 

 
L’AnsaldoBreda è così  raggiungibile: 
(a) in auto, uscita a Pistoia dalla A 11, passato il casello, prendere lo svincolo a sinistra e seguire le frecce per lo 
Stabilimento;  
(b) in treno, lo Stabilimento si trova dall’altra parte dei binari rispetto al fabbricato viaggiatori della Stazione di Pistoia, 
leggermente spostato verso Lucca, con ingresso raggiungibile a piedi (20 min.) dalla stazione F.S. 
N.B. Per chi utilizza il treno si consiglia: 
Andata: Partenza da Bologna C.le con IC Plus 583   ore 7.20 con arrivo a Prato alle ore 8.08, coincidenza ore 8.18 con treno R 6604 
con arrivo a Pistoia alle ore 8.38. 
In alternativa Partenza da Bologna Centrale con R 6341  ore 7.05 arrivo a Porretta Terme ore 8.09, coincidenza  con R 6377 ore 8.15 
con arrivo a Pistoia alle ore 9.02.  
Ritorno: partenza da Pistoia con R. 6629 ore 17.22 arrivo a Prato C. ore 17.43, coincidenza con IC Plus 706 ore 17.48 e arrivo a 
Bologna ore 18.40.   
In alternativa Partenza da Pistoia con R 6388 alle ore 17.21 arrivo a Porretta T. ore 18.07, coincidenza con R. 6362 ore 18.20 e arrivo 
a Bologna alle ore 19.23.  

Per ragioni organizzative il numero massimo dei partecipanti è limitato a 30 persone. Visto l’interesse per 
l’iniziativa già dimostrato nella precedente edizione, se vuoi essere sicuro di poter partecipare all’iniziativa, sei pregato di 
dare la Tua adesione al più presto, anche per poter disporre della GUIDA Turistica. Detta adesione potrà essere fatta 
preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica cifi.bologna@libero.it dando le informazioni che sono 
richieste in fondo alla seguente lettera, oppure consegnando a mano alla mia segreteria, o inviando in fax al numero  tel. FS 
921/2239 o numero Telecom  051/6302239, il modulo in calce, che dovrà pervenire al più tardi entro le ore 17.00 di 
mercoledì 21 giugno 2006.  

Colgo l’occasione per inviarTi i miei migliori saluti ed auguri di buon lavoro. 
Il PRESIDE 

(dott.ing. Salvatore DI RUZZA) 
 
---------------------�-----------------------------------�---------------------------------------�------------------------- 
Parteciperò alla visita tecnica all’AnsaldoBreda di Pistoia di sabato 24 Giugno  p.v. in n.________ persone  
 
utilizzando:     Mezzi propri   ���� Treno     ����

Parteciperò/remo in n____ persone al Pranzo veloce presso il self service della Stazione di Pistoia. 
Parteciperò/remo in n____adulti e n_____ ragazzi alla Visita Guidata alla Città  Quota di Euro 5 a persona. 

Cognome: ______________________________    Nome: ________________________________________ 
 
Telefono: ____________________         Cellulare: _____________________________________ 
 
Data:____________________   Firma: _____________________________________________ 
 
(*) Il sabato mattina a Pistoia è giorno di mercato. 
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