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Grandi novità per chi vuole raggiungere il
Cilento da Napoli e viceversa: per l’estate
2017 sarà attivo un treno Frecciarossa che
funzionerà sulla tratta Milano – Napoli. I
treni partiranno solo il sabato e la domeni-
ca dall’11 giugno al 16 settembre, in conco-
mitanza con l’attivazione dell’orario estivo
ed arriveranno fino a Sapri.
L’incremento dei treni si è reso necessario
dato il forte aumento dei turisti che ogni
anno si dirigono verso il Cilento per tra-
scorrere le vacanze estive ed andare al
mare.
Trenitalia, in virtù di un accordo con la
regione Campania, ha predisposto l’attiva-
zione di treni alta velocità che viaggeranno
con due corse il sabato e la domenica con
fermate ad Agropoli, Vallo della Lucania e
Sapri. Il servizio partirà dal secondo week
end di giugno e si concluderà il secondo
week end di settembre.
Già definiti anche gli orari delle corse del
convoglio Sapri-Milano Centrale, viaggio che
durerà circa 6 ore e 50 minuti e avrà come
fermate Bologna Centrale, Firenze Santa
Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma

Termini, Napoli Centrale, Salerno e gli scali
cilentani.
La prima partenza è alle 7.20 da Milano con
arrivo alle 13.22 ad Agropoli, 13.36 a Vallo
della Lucania, 14.11 a Sapri. Il ritorno è pre-
visto alle 14.56 da Sapri, 15.24 da Vallo della
Lucania, 15.39 da Agropoli. Mai il Nord Italia
e il Cilento sono stati così vicini: se da
Milano si impiegheranno circa sei ore per
raggiungere Agropoli, Vallo della Lucania o
Sapri, ce ne vorranno 5 da Bologna, poco più
di 4 da Firenze, 3 da Roma e 1 da Napoli.
Da domenica 11 giugno il Cilento è pronto
ad un evento di straordinaria importanza
per la prima volta nella storia: una coppia di
Frecciarossa attraverserà le stazioni del
Cilento fermandosi ad Agropoli e Vallo della
Lucania prima di arrivare a Sapri.
Il contratto di servizio con Trenitalia durerà
fino al 16 settembre, in via sperimentale, con
una corsa giornaliera di andata e ritorno nel
fine settimana. Per l’attivazione del servizio
è stato determinante il lavoro svolto e finan-
ziato dalla Regione Campania.
Un servizio di eccellenza che permetterà a
tanti turisti di poter raggiungere con mag-
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