L’Ente Autonomo Volturno è la società, Socio Unico Regione Campania, che gestisce il trasporto
pubblico Regionale su ferro e gomma nonché la Funivia del Monte Faito.
Fiore all’occhiello della società sono i servizi ferroviari turistici e di noleggio dei treni storici. In
particolare, il servizio di noleggio dei treni consente di organizzare viaggi collettivi con orari di
partenza e di arrivo costruiti sulle esigenze dei passeggeri, ed è rivolto principalmente ad aziende, tour
operator, associazioni ed organizzatori di eventi che hanno necessità di movimentare, ad orari stabiliti,
un numero considerevole di persone con un unico viaggio diretto e dedicato.
È possibile personalizzare i treni a seconda dell’evento e di prevedere un servizio di accoglienza in
stazione e a bordo con hostess specializzate.

Servizi dedicati alle agenzie di viaggio
ed alle compagnie di navigazione

ARCHEOLOGIA E TURISMO IN UN TRENO
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Campania Express
È un servizio che la Regione Campania ed EAV sostengono per la promozione del territorio, del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico ed archeologico dal litorale vesuviano alla costiera sorrentina.
Compatibilmente con il servizio ferroviario ordinario, il Campania Express è attivo da Marzo a Dicembre
e collega in modo veloce Napoli a Sorrento, impiegando circa 30 minuti in meno rispetto al treno
ordinario, fermando nelle principali stazioni di interesse turistico archeologico della tratta, quali ad
esempio Ercolano e Pompei. E’ possibile acquistare i titoli di viaggio presso gli Infopoint di Montesanto,
Porta Nolana e Piazza Garibaldi, presso le agenzie di viaggio convenzionate oppure online sul sito di
Eav.
Al fine di agevolare i turisti, è stato istituito un servizio di accoglienza hostess in stazione e a bordo
treno affinché possano avere un’assistenza per tutta la durata del viaggio.
Per eventuali informazioni scrivere a infoeav@eavsrl.it.

Cuma Express
È un servizio che intende favorire la conoscenza del territorio e la fruizione dei siti archeologici e turistici
del territorio flegreo - Pozzuoli, Baia e Cuma.
Il servizio si svolge dal mese di luglio al mese di novembre, nei giorni di sabato, domenica e festivi. E’
possibile effettuare il viaggio con la Cumana e, con lo stesso biglietto integrato, accedere sia al Parco
Regionale “Foresta di Cuma” che al Parco Archeologico di Cuma, nella stessa giornata del viaggio.
L’acquisto dei titoli di viaggio può avvenire presso gli Infopoint di Montesanto, Porta Nolana e Piazza
Garibaldi, presso le biglietterie delle linee flegree, oppure online dal sito eavsrl.it. Anche in questo caso
è possibile acquistare il biglietto presso le agenzie convenzionate. Anche il Cuma Express è dotato di
servizio hostess di accoglienza in stazione ed a bordo treno.
Per eventuali informazioni scrivere a infoeav@eavsrl.it.

Servizi dedicati alle agenzie di viaggio
tour operator - agenzie di eventi - musei

IL TUO TRENO PER UN GIORNO
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Treno storico serie BD
un viaggio esclusivo ed elegante, immerso nei colori e nei tessuti dei treni storici, serie BD, progettati nel
1926, consegnati in 24 esemplari fino al 1949 e revisionati ad opera di EAV.
Durante il restauro, l’EAV ha conservato inalterati gli arredi interni e le casse così da lasciare immutato il
fascino della storicità del treno.
Particolare attenzione è stata riservata all’abbigliamento del personale di bordo abbigliati con
fedelissime riproduzioni delle divise all’epoca indossate.
Il treno consente di trasportare fino a 54 passeggeri, comodamente seduti, ed è dotato di una ghiacciaia/
frigo che permette di servire bevande fresche durante il tragitto.
È possibile noleggiare il treno per qualunque viaggio sulle tratte della linea ferroviaria vesuviana, anche
tra stazioni intermedie, ed in orari serali.

Servizi dedicati alle agenzie di viaggio
tour operator - agenzie di eventi - musei
compagnie crocieristiche

PERSONALIZZA IL TRENO DEI TUOI SOGNI
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Treno ETR 089
un matrimonio a Sorrento, una festa privata sulla costiera sorrentina, un’esperienza organizzata in
uno dei tanti musei presenti sul territorio vesuviano e costiero, un viaggio collettivo con partenza
da Napoli e diretto verso le principali mete dell’area archeologica del litorale vesuviano e della
costiera sorrentina: con il treno ETR 089 è possibile trasportare 96 passeggeri comodamente seduti,
verso qualunque destinazione prevista tra le fermate della linea Vesuviana. Il treno ETR 089, dotato
di servizi igienici e di aria condizionata, è stato immesso in esercizio nel 1989; Successivamente,
nel settembre del 2006, è stato rinnovato affinché potesse svolgere il servizio turistico all’epoca
denominato Napoli Express. Dal giugno 2019, in seguito ad una ulteriore revisione ad opera di EAV,
l’ETR è stato dedicato al servizio charter.
Le caratteristiche estetiche, ed i colori interni donano al treno uno stile retrò pieno di fascino e
originalità, in particolare i divanetti circolari offrono un’area conviviale ideale per la socializzazione.
È possibile noleggiare il treno per qualunque viaggio sulle tratte della linea ferroviaria vesuviana,
anche tra stazioni intermedie, ed in orari serali.

Servizi dedicati ad atelier di moda
case cinematografiche - fotografi

LA CREATIVITÀ VIAGGIA SUL TRENO

04

Treno storico serie BD ed ETR 089
una location stravagante e bizzarra quella dei treni, già collaudata da EAV con la sfilata di moda che ha
riscosso molto successo. Invitati comodamente seduti in un ambiente raccolto e raffinato hanno potuto
ammirare le creazioni stilistiche indossate dalle modelle e mostrate all’interno dello stesso trasformando il corridoio del treno in una passerella scintillante di colori ed emozioni.
Un set fotografico nuovo ed eccentrico, che ha donato alle fotografie maggiore personalità e carattere,
rendendole uniche nel genere.

