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Trenino Turistico  Estate 
Lido di Camaiore ( Pontile)  

 –Marina di Pietrasanta ( Pontile Tonfano) - FORTE DEI MARMI ( Pontile) 
 

TUTTI I GIORNI/ everyday 
 
 

Andata/Go 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lido di Camaiore Marina di Pietrasanta Forte dei Marmi 
 

solo i 
mercoledì, 

sabato, 
domenica in 

occasione dei 
mercati 

* only on 
Wednesdays, 

Sundays -
market days- 

9.30*/9.30 am 9.45*/9.45am 10.00*/10.00 am 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

10.00 / 10.00 am 10.15/10.15 am 10.30/10.30 am 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

19.00/7 pm 19.15/7.15 pm 19.30/7.30 pm 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

21.15/9,15 pm 21.30/9.30 pm 21.45/9.45 pm 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

22.15/10.15 pm 22.30/10.30 pm 22.45/10.45 pm 
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Ritorno/Return 

 
  
costo biglietto a/r:  8 € (bambini fino a tre anni gratis), fino a 6 posti passeggino 
round-trip ticket: 8 € 
(free for children under 3 years of age), up to 6 places for prams 
 
info: Michael  392 0032577 
 
 
 
 
 

 
 
 

Redatto da Uffici Informazioni Turistiche dei Comuni di Camaiore e Pietrasanta .Gli uffici  
non sono responsabili per variazioni e/o omissioni. Ultimo aggiornamento giugno 2020 

 Forte dei Marmi Marina di Pietrasanta Lido di Camaiore 
 

solo i 
mercoledì, 

sabato, 
domenica in 

occasione dei 
mercati 

* only on 
Wednesdays, 

Sundays -
market days- 

10.00* 10.15* 10.30* 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

10.30 10.45 11.00 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

19.30/7.30 pm 19.45/7.45pm 20.00/8.00pm 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

21.45/9,45pm 22.00/10.00pm 22.15/10.15 pm 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

23.00/11.00 pm 23.15/11.15pm 23.30/11.30 pm 

tutti gli altri 
giorni / all the 

other days 

00.00/12.00 am 00.15/12.15 am 00.30/12.30 am 


