Oggi la prima fermata
treno
all’aeroporto
Catania:
da
Siracusa
Fontanarossa in un’ora

in
di
a

Prima corsa questa mattina per il treno che per la prima volta
utilizzerà la nuova Fermata Fontanarossa. Ieri, ultimo
sopralluogo. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco
Falcone ha verificato, insieme ai tecnici, gli ultimi
dettagli, fra cui l’illuminazione. Inaugurazione ufficiale,
questa mattina alle 11,35. Evidente la soddisfazione di
Falcone. “ Non era mai accaduto nella storia dell’Aeroporto di
Catania-dichiara l’assessore alle Infrastrutture- da adesso in poi
la ferrovia e lo scalo etneo saranno direttamente collegati, come
in

tutte

le

più

importanti

città

d’Italia

e

del

mondo”.

Collegamento diretto, dunque, dalla stazione ferroviaria di
Siracusa all’aeroporto. Come succede in tante altre aerostazioni,
la fermata si trova

a circa 800 metri dal Terminal A, con un

collegamento gratuito (due minuti circa) attraverso bus navette,
gestito dall’Amt.
Il collegamento diretto da Siracusa all’aeroporto di Catania
rappresenta un importante passaggio nell’ambito del miglioramento
dei trasporti nell’isola. Un progetto di cui si parlava da decenni
ma che fino ad oggi era rimasto uno dei principali “sogni” che,
per una ragione o per un’altra, restava nell’elenco delle
incompiute.
Trenitalia ha messo in vendita, anche online, i biglietti per la
fermata per Fontanarossa.
Per raggiungere l’aeroporto in treno da Siracusa ci vorranno tra i
56 ed i 76 minuti. Il costo del biglietto è, nella maggior parte
dei casi, di 7,60 euro. Undici corse al giorno, dalle 5.06 del
mattino alle 19.25 con partenze ogni due ore circa. Nel caso di
combinazione tra Intercity e Regionale, con un cambio quindi in

“corsa”, maggiorazione del biglietto che arriva a costare 11,80
euro.
Dotata di due binari – uno in direzione Bicocca e uno in direzione
Catania Centrale-Messina – la stazione dispone di banchine lunghe
200 metri con marciapiedi alti 55 centimetri, per consentire ai
viaggiatori un più agevole accesso ai treni. 6,5 milioni di euro
l’investimento di Rete Ferroviaria Italiana.
La fermata, strategica per le linee ferroviarie Palermo – Catania,
Messina – Catania – Siracusa, Catania – Caltagirone e Catania –
Caltanissetta, rappresenta un’ulteriore opportunità per le persone
che scelgono l’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini”, che
con circa 10 milioni di transiti annui è uno dei più importanti
scali italiani.
In

generale,

a

livello

regionale,

i

treni

collegheranno

l’aeroporto al resto della Sicilia dalle 04:50 alle 22:42 (primo
treno in arrivo 04:50, ultimo in partenza alle 22:42).

