
 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
Informazioni generali 
 

Il Treno di Dante rappresenta un’esperienza turistica unica ed estremamente innovativa a livello 
nazionale: si tratta di un treno storico che collega idealmente i luoghi che hanno segnato la vita di Dante, 
facendo sì che gli ospiti possano “percorrere” questo itinerario scoprendo una parte d’Italia ancora 
sconosciuta, ma caratterizzata da bellezze paesaggistiche, luoghi del gusto, emergenze storiche e culturali, 
identità dell’artigianato e dell’arte che “segnano” il made in Italy. Un viaggio che avviene grazie ad un 
sistema di mobilità sostenibile, come è appunto un treno speciale, lasciando agli ospiti la possibilità di 
fermarsi lungo il percorso, di visitare, gustare prodotti, alloggiare, etc. nella località più in linea con il 
proprio desiderio. Itinerari, quindi, da vivere in maniera lenta, “slow”, per poter davvero vivere 
un’esperienza di scoperta e di piacere. La programazione del Treno di Dante si sviluppa per 14 week end 
(quindi 28 giornate, sabato e domenica) e prenderà avvio dal 3 luglio, per protrarsi sino a metà ottobre. Si 
tratta di un treno storico con finalità turistiche, composto da 3 vetture “centoporte” e da un vagone 
bagagliaio attrezzato per il trasporto delle biciclette, oltre ad un locomotore anch’esso storico D445. Il 
treno partirà, sia il sabato che la domenica, da Firenze in prima mattinata per giungere a Ravenna in tarda 
mattinata; sosterà in stazione a Ravenna sino alla ripartenza, prevista per la serata. Nel tragitto – sia 
andata che ritorno – effettuerà fermate a Borgo San Lorenzo e Marradi (in territorio toscano) ed a 
Brisighella e Faenza (in territorio romagnolo).  
• I “viaggiatori” potranno acquistare il solo “titolo di viaggio” di a/r o singola tratta, ma anche pacchetti 

turistici con soggiorno e offerte tematiche day use.  
• Ogni viaggiatore avrà a disposizione – in ognuna delle 6 località toccate dal Treno di Dante – una 

molteplicità di benefit, che vanno da ingressi gratuiti a musei, palazzo, teatri, rocche, etc. a riduzioni 
per l’ingresso ad ulteriori monumenti, nonchè sconti a ristoranti e trattorie del territorio. 

• Il servizio sul treno sarà fortemente personalizzato e di alta qualità: su ogni vettura sarà presente 
un’assistente di viaggio che si occuperà di accompagnare i viaggiatori nella loro esperienza sul Treno 
di Dante. 

 
Benefit per chi acquista il “titolo di viaggio Treno di Dante” 
 

Acquistando il “titolo di viaggio del Treno di Dante” ogni viaggiatore può usufruire di numerosi benefit 
nelle 6 località attraversate dal Treno di Dante, vale a dire Firenze, Borgo San Lorenzo, Marradi, 
Brisighella, Faenza e Ravenna. Ogni titolare del biglietto ha quindi la possibilità di visitare gratuitamente 
le eccellenze del patrimonio socio-culturale paesaggistico e artistico delle 6 località (musei, rocche, teatri 
e palazzi, il cui ingresso è normalmente a pagamento), come pure può usufruire di convenzioni con 
ristoranti e trattorie selezionate presenti sul territorio, sempre nelle 6 località attraversate dal Treno di 
Dante, che offrono l’aperitivo di benventuo ed il 10% di sconto sul conto finale. 
• Tutti i benefit e le agevolazione offerte con il “titolo di viaggio del Treno di Dante” sono valide ed 

utilizzabili per l’intero periodo di realizzazione del servizio, quindi dal 3 luglio al 10 ottobre.  
• Gli ingressi gratuiti ai musei e le promozioni offerte con l’acquisto del “titolo di viaggio del Treno di 

Dante” possono quindi essere usufruite sia nelle giornate di utilizzo del treno, sia in qualsiasi altra 
giornata.  

• L’ingresso gratuito a tutti i musei, rocche, teatri e palazzi, indicati nel “titolo di viaggio del Treno di 
Dante” è valido una sola volta per museo. 

• Le agevolazioni offerte dai ristoranti convenzionati (aperitivo offerto e sconto del 10% di sconto sul 
conto finale) è sempre valida, con riferimento al periodo 3 luglio/10 ottobre 2021.  

• Per ottenere queste agevolazioni è sufficiente presentare il “titolo di viaggio Treno di Dante” 
stampato o in digitale, al momento dell’ingresso, in biglietteria, ai musei, rocche, teatri e palazzi o 
all’arrivo al ristorante/trattoria. 

L’elenco dei benefit è presente sul sito www.iltrenodidante.it  



 
 

 
 

Accoglienza sul treno e nelle località lungo il percorso 
 

Nella stazione di Firenze ogni viaggiatore viene accolto da assistenti di viaggio direttamente sulla 
banchina di partenza del Treno di Dante, controllando la prenotazione ed indirizzando ogni singolo ospite 
verso la carrozza ed il posto prenotato. Sul Treno di Dante è presente, in ogni carrozza e per tutta la 
durata del viaggio – sia nel percorso Firenze/Ravenna che Ravenna/Firenze – l’assistente di viaggio che 
conduce i viaggiatori in una vera e propria esperienza. Verranno fornite indicazioni sul tragitto, 
raccontando la storia di queste terre che hanno influenzato la vita e la produzione letteraria di Dante 
Alighieri, le bellezze naturalistiche e le unicità dell’appennino tosco-romagnolo dal punto di vista 
culturale, artistico e storico. Per ogni tappa del Treno di Dante verrà indicato nel dettaglio che cosa è 
possibile visitare in quella località. Ad ogni fermata lungo il percorso – quindi Borgo San Lorenzo, 
Marradi, Brisighella, Faenza e Ravenna – è inoltre presente in stazione un desk informativo gestito in 
collaborazione con l’ufficio di informazione ed accoglienza turistica del territorio. I viaggiatori possono 
quindi rivolgersi al personale presente per chiedere ulteriori informazioni ed assistenza sulla località e sui 
luoghi da visitare. Oltre agli assistenti di viaggio che accompagnano i viaggiatori lungo il percorso, è 
sempre possibile consultare gli orari dei servizi in tempo reale, gli “avvisi” nel caso venissero predisposti, 
la mappa del percorso, i benefit compresi nel “titolo di viaggio”, i locali convenzionati ed i servizi 
acquistabili in ogni tappa sul sito www.iltrenodidante.it 
 
Funzionalità del servizio: come proseguire il percorso se si scende in una tappa tra Firenze e 
Ravenna 
 

Ogni viaggiatore può scegliere di fermarsi in una qualsiasi delle località lungo il percorso, per visitare un 
museo, una rocca, un palazzo o un teatro (sono sempre compresi ingressi gratuiti ai musei in ogni 
località), per gustare le specialità locali (utilizzando le convenzioni sottoscritte con i ristoranti partner del 
Treno di Dante) o per effettuare un’escursione alla scoperta del territorio, a piedi o in bici. Considerando 
che il Treno di Dante effettua il percorso Firenze/Ravenna in mattinata ed il ritorno Ravenna/Firenze in 
serata, viene data l’opportunità ai viaggiatori che decidono di scendere in una qualsiasi delle quattro tappe 
che dividono Firenze da Ravenna – vale a dire Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza – di 
avere a disposizione un biglietto gratuito – con validità per la stessa giornata – che permette loro di 
raggiungere le ulteriori tappe. Questo biglietto: 
• deve essere richiesto direttamente alle guide/accompagnatrici del Treno di Dante presenti in ogni 

carrozza, in tempo utile prima di scendere nella tappa prescelta; 
• permette l’utilizzo di un qualsiasi treno di servizio locale presente sulla tratta, negli orari previsti dalla 

programmazione FS.  
 
Prezzo del biglietto 
 

 
 
 

29,00 €

54,50 €

26,00 €

48,00 €

BAMBINI DI ETA' INFERIORE A 4 ANNI
gratis**

Singola tratta  (Firenze/Ravenna o Ravenna/Firenze)

Andata e ritorno giornaliero

Singola tratta  (Firenze/Ravenna o Ravenna/Firenze)

Andata e ritorno giornaliero

ADULTO

BAMBINI 4/12 ANNI*

PREZZO DEI BIGLIETTI

* Tariffa valida per bambini di 4 anni compiuti fino a 12 non compiuti.

** I bambini da 0 a 4 anni non compiuti non pagano se tenuti in braccio, ovvero non hanno diritto al 
posto. Se si vuole farli sedere, si applica la tariffa da 4 anni compiuti fino a 12 non compiuti.



 
 

 
 

 
 
Date di servizio del Treno di Dante 
 
 

 
 
Orari di servizio del Treno di Dante 
 
 

     
 

NB: nelle domeniche di ottobre – 3/10 e 10/10 – di 
effettuazione del Treno di Dante, l’orario della tratta Ravenna 
/Firenze subirà le seguenti variazioni. 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per info, prenotazioni ed acquisto dei biglietti/pacchetti: consultare il sito www.iltrenodidante.it 
 

week end DATA week end DATA
sabato 3 luglio 2021 sabato 28 agosto 2021

domenica 4 luglio 2021 domenica 29 agosto 2021

sabato 10 luglio 2021 sabato 4 settembre 2021

domenica 11 luglio 2021 domenica 5 settembre 2021

sabato 17 luglio 2021 sabato 11 settembre 2021

domenica 18 luglio 2021 domenica 12 settembre 2021

sabato 24 luglio 2021 sabato 18 settembre 2021

domenica 25 luglio 2021 domenica 19 settembre 2021

sabato 31 luglio 2021 sabato 25 settembre 2021

domenica 1 agosto 2021 domenica 26 settembre 2021

sabato 14 agosto 2021 sabato 2 ottobre 2021

domenica 15 agosto 2021 domenica 3 ottobre 2021

sabato 21 agosto 2021 sabato 9 ottobre 2021

domenica 22 agosto 2021 domenica 10 ottobre 2021

NB: nelle date 7/8 agosto il Treno di Dante non effettuerà servizio per motivi di manutenzione della tratta
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