
Negli IAT (uffici Informazione Accoglienza Turistica) Biglietti GRATIS per BIMBI E ADULTI!
Ogni giovedì sul treno della costa “Spettacoli in carrozza con la compagnia Fratelli di Taglia”

Alle 19:33 da Rimini e alle 20:04 parte da Ravenna la carrozza speciale per bambini e famiglie 
con spettacoli, animazioni e giochi per tutti

Si ringrazia Ferrovia dello Stato per la gentile collaborazione

et
ab

et
a 

+ 
no

m
ec

or
to

.it
PARTENZA RAVENNA ORE 20:04 ARRIVO RIMINI ORE 21:05

TRENO TRENO!!

Treno treno sul binario
Quando arrivi sei in orario
Fisso su quella rotaia
Fai chilometri a migliaia
 
Dentro allo scompartimento
Viaggi comodo e contento
Come un re sopra al suo trono
E non buchi più l’ozono
Sopra l’auto di gran moda
Non stai sempre fermo in coda
Puoi concederti una svista

Tanto guida il macchinista!
Un  signore con i guanti
Ci ha invitato tutti quanti
A salir con decisione
Sopra quel grande biscione
E da lì comincia il viaggio
Va scorrendo il paesaggio
Come un rullo immaginario
Sembri fermo sul binario
 
Rit.
 
Nella città dei Malatesta
Ogni sera è una gran festa

Un gelato di gran gusto
Si mangiava il bell’Augusto
Disse”bello questo parco,
Io ci metterei un arco!”
E Tiberio “non son Caronte
Sul Marecchia ci fo il ponte!”
 
Sigismondo Malatesta
Aveva  sempre mal di testa
Con la pinza e la tenaglia
Il chirurgo gliela taglia
Per evitare questo scempio
Fece costruire un tempio
E poi disse “acqua in bocca,

Dopo il tempio c’è la Rocca”

Rit.
Tutti quanti a naso in aria
Se si passa da Bellaria
Dopo pranzo o dopo cena
C’è la Torre Saracena
Che si voglia o che si possa
C’è una casa tutta rossa
Lo san vigili e bagnini
Che è la casa di Panzini!
 
Ogni clan ha il suo fanatico
Io son fan di Cesenatico

Che ha un museo sul canale
Di barconi niente male!
Ed il pesce, quando serve
Nella Piazza delle Conserve
Viene messo un po’ a casaccio
A riposo sotto ghiaccio
 
Rit.
 
Per condire il buon pescato
Non ci va il bicarbonato
Dicon che ci vuole il sale
Quel di Cervia è niente male
Corri treno alla svelta

Che del Po qui c’è il Delta
Mi han detto che si sposa
Un fenicottero… tutto rosa!
C’è una tomba  ch’è importante
Ci riposa il grande Dante
E poi dirti io vorrei
Di  basiliche e mausolei
Dico anche e non invece
C’è mosaici di ogni specie
Su prendete carta e penna
Sto parlando di… Ravenna!
 
Il  signore con i guanti
Ci riinvita tutti quanti

A scender con decisione
Dal lunghissimo biscione
E allor finisce il viaggio
Dove corre il paesaggio
E dal rullo immaginario
Siamo pronti sul binario
 
Rit.

Ferma a: Viserba 19.39, Torre Pedrera 19.43, Igea M. 19.48, Bellaria 19.53, Gatteo M. 19.59, 
Cesenatico 20.06, Cervia-Milano M. 20.12, L. Classe-L. di Savio 20.18, Ravenna 20.28.

Rit.

PARTENZA DA RIMINI ORE 19:33 ARRIVO A RAVENNA ORE 20:28
Ferma a: L. Classe-L. di Savio 20.19, Cervia-Milano M. 20.26, Cesenatico 20.33, Gatteo M. 20.38,
Bellaria 20.43, Igea M. 20.52, Torre Pedrera 20.57, Rimini 21.05.

Il Treno della Costa con...
        ...un VAGONE di BAMBINITrasporto Rapido Costiero

Rimini - Ravenna
Ravenna - Rimini

Per info


