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COMUNE  DI  RAGUSA 
 

Assessorato Mobilità Sostenibile 

 

ORARIO TRENI DELLA DOMENICA E DEI FESTIVI – “BAROCCO LINE”* 

(Valido dal 12/07/2020 al 06/09/2020) 

(gli orari possono essere soggetti a modifiche: consultare il sito di Trenitalia prima della partenza) 

Direzione SIRACUSA > DONNAFUGATA 

Città Treno 
26650 

Treno 
26656 

Treno 
26658 

Treno 
26662 

Treno 
26664 

Treno 
26670 

Treno 
26678 

Treno 
26680 

Treno 
26682 

Siracusa 06:45 - 08:10 10:10 12:10 14:10 17:10 19:27 20:34 

Noto 07:15 - 08:43 10:41 12:41 14:41 17:41 19:58 21:08 

Scicli - - 09:29 11:25 13:25 15:25 18:25 20:48 21:51 

Modica - 08:40 09:42 11:41 13:41 15:41 18:37 21:00 22:04 

Ragusa Ibla - 08:52 09:54 11:53 13:53 15:53 18:49 21:12 - 

Ragusa - 09:02 10:04 12:04 14:04 16:04 18:59 21:33 - 

Donnafugata - - 10:25 12:25 14:25 16:25 19:20 - - 

 

Direzione DONNAFUGATA > SIRACUSA  

Città Treno 
26635 

Treno 
26647 

Treno 
26659 

Treno 
26707 

Treno 
26685 

Treno 
26689 

Treno 
26693 

Treno 
26697 

Treno 
26699 

Donnafugata - - - 11:00 13:00 15:00 17:05 19:34 - 

Ragusa - - 09:16 11:18 13:18 15:18 17:24 19:52 21:33 

Ragusa Ibla - - 09:26 11:28 13:28 15:28 17:34 20:02 21:43 

Modica - 07:46 09:43 11:40 13:40 15:40 17:46 20:14 21:57 

Scicli - 07:57 09:54 11:51 13:51 15:51 17:58 20:26 - 

Noto 07:30 08:42 10:42 12:42 14:42 16:33 18:50 21:07 - 

Siracusa 08:00 09:15 11:15 13:15 15:15 17:05 19:22 21:40 - 

 

* Il Barocco Line è un treno pensato in chiave turistica per i centri barocchi UNESCO del Val di Noto, ma 

tecnicamente si comporta come un normale treno regionale, con le medesime tariffe, utile quindi non solo ai turisti, 

ma anche per gli spostamenti ordinari degli abitanti dei territori attraversati. Per l’acquisto del biglietto valgono le 

stesse regole valide per un qualsiasi treno regionale ordinario italiano. Le destinazioni del Barocco Line sono 

raggiungibili anche tutti gli altri giorni della settimana, ma con orari differenti, i quali sono consultabili sul sito o 

sull’App di Trenitalia o nelle bacheche in stazione. 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (valide sia per il Barocco Line, che per qualsiasi altro treno regionale): 

 Bambini da 0 a 4 anni non compiuti viaggiano gratis purché non occupino un posto a sedere; 

 Ragazzi da 4 a 12 anni non compiuti hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo del biglietto; 

 PROMO JUNIOR (valida fino al 27/09/2020): i ragazzi fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis in 

compagnia di un adulto pagante di almeno 25 anni di età: 1 adulto pagante = 1 ragazzo gratis; 
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 PROMO ESTATE INSIEME (valida fino al 28/09/2020): viaggi illimitati per 4 weekend consecutivi verso 

qualsiasi destinazione italiana servita dai treni regionali di Trenitalia a un prezzo vantaggioso; 

 PROMO PLUS 3 o PLUS 5: consente di viaggiare per 3 o 5 giorni consecutivi, a partire da qualsiasi giorno 

si decide di iniziare il viaggio, con un numero illimitato di viaggi su tutti i treni regionali italiani; 

 Comitive ordinarie: i gruppi formati da almeno 10 persone (adulti e/o ragazzi) che viaggiano insieme sullo 

stesso treno e per la stessa percorrenza hanno diritto a uno sconto del 10%; 

 TRASPORTO BICI GRATUITO: consentito sul Barocco Line e sui treni regionali di tutta la Sicilia, ad 

eccezione delle “Littorine”, dove è ammessa solo la bici pieghevole; 

 Trasporto animali domestici gratuito: consentito gratuitamente rispettando certi requisiti di sicurezza, tra cui 

il certificato anagrafe canino; 

 Sconto biglietto di ingresso al Castello di Donnafugata: mostrando il biglietto del treno sia cartaceo che 

elettronico alla biglietteria del Castello si ha diritto a uno sconto del 50% sul biglietto d’ingresso; 

 Ulteriori agevolazioni e sconti sono consultabili sul sito di Trenitalia (gruppi scolastici, scout, associati 

FIAB, ecc.). 

 

DOVE SI ACQUISTA IL BIGLIETTO: 

 Sito internet di Trenitalia; 

 App per smartphone di Trenitalia; 

 Biglietterie automatiche in stazione (attualmente solo presso le stazioni di Ragusa, Modica, 

Siracusa); 

 Biglietteria con personale in stazione (attualmente solo presso la stazione di Siracusa); 

 Agenzie di viaggio abilitate; 

 Tutti i Tabaccai d’Italia dotati di circuito Sisal; 

 Nelle stazioni lontane dai centri urbani, come ad esempio Donnafugata (o Sampieri, nel caso si 

usasse il treno nei giorni feriali), è possibile fare il biglietto a bordo treno, senza incorrere nella 

penale di €5,00 avvisando immediatamente il capotreno all’atto della salita. 

 

IMPORTANTE SAPERE CHE: 

 Il biglietto, una volta convalidato in stazione (se cartaceo) o acquistato on-line per uno specifico 

treno (quindi convalidato automaticamente), è valido 4 ore dalla convalida o dall’orario di 

partenza del treno specificato (se on-line): ciò vuol dire che se lungo il percorso tra le stazioni di 

origine e destinazione indicate nel biglietto ci fossero altre stazioni intermedie in cui sono previste 

fermate, si può scendere in una di queste fermate (per effettuare ad esempio una breve visita 

turistica o una pausa pranzo, ecc.) per poi riprendere il viaggio verso la destinazione entro le 4 ore 

dalla convalida (non ha importanza se le 4 ore scadono dopo che si è nuovamente saliti sul treno e 

prima di arrivare a destinazione: in questo caso si ha diritto a completare il viaggio); 
 Per organizzare viaggi di gruppo è buona norma avvisare per tempo Trenitalia, 

chiedendo informazioni all’indirizzo direzione.sicilia@trenitalia.it specie se si tratta di 
gruppi numerosi. 

 
 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico e non di linea:   

 CALL TAXI- 0932 1832  / 09321835 

 

 Inoltre, a Ragusa è operante sul territorio comunale un qualificato gruppo di professionisti NCC 

(Noleggio con Conducente) che possono fornire un ulteriore servizio di trasporto a richiesta 

presso le strutture ricettive che ne avessero necessità per i loro clienti.  
 

                                                                                l’Assessore alla Mobilità 

                                               dott.ssa Giovanna Licitra F.to 

mailto:direzione.sicilia@trenitalia.it

