
 
 

Come raggiungerci con i mezzi pubblici 

In treno da Lecce a Guagnano A/R 

Il paese di Guagnano è attraversato dalla vecchia linea ferrata delle Ferrovie del Sud-Est che 
collega Lecce a Martina Franca in provincia di Taranto.  

La stazione di Lecce, da cui partono i treni per Guagnano, si trova in Viale O. Quarta mentre 
quella di Guagnano si trova alla fine di Via Puglia. La distanza tra la stazione di Guagnano e 
la cantina Feudi di Guagnano è di 0,90 Km e può essere percorsa a piedi in 10 minuti. Il costo 
del biglietto è di € 1,80 a corsa. In ogni caso, consultare sempre il sito 
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/acquisti_online.html per gli aggiornamenti su 
orari e prezzi. 

Da Lecce a Guagnano 

Partenza Lecce  ore 09:05 –  Arrivo Guagnano  ore 09:44 
Partenza Lecce  ore 12:30 -  Arrivo Guagnano  ore 13:05 
Partenza Lecce  ore 13:47 –  Arrivo Guagnano  ore 14:24 
Partenza Lecce  ore 14:40 -  Arrivo Guagnano  ore 15:15 

Da Guagnano a Lecce 

Part. Guagnano ore 13:59 –  Arrivo Lecce  ore 14:34 
Part. Guagnano ore 15:18 –  Arrivo Lecce  ore 15:52 
Part. Guagnano ore 17:30 –  Arrivo Lecce  ore 18:05 
Part. Guagnano ore 19:38 –  Arrivo Lecce  ore 20:12 
 

 
Stazione di Lecce 



 
In treno da Brindisi a Guagnano A/R 

Il modo più semplice per raggiungere il paese di Guagnano, partendo da Brindisi, è 
con il treno anche se impiega qualche minuto in più rispetto all’autobus.  

Partendo dalla stazione ferroviaria di Brindisi, che si trova al centro della città ed è 
raggiungibile dall’aeroporto in autobus o in taxi, vi consigliamo i seguenti orari (per 
sicurezza consultare sempre il sito di Trenitalia  
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/acquisti_online.html). La distanza tra la 
stazione di Guagnano e la cantina Feudi di Guagnano è di 0,90 Km e può essere 
percorsa a piedi in 10 minuti. 

Da Brindisi a Guagnano 

Partenza Brindisi  ore 13:12 –  Arrivo Lecce  ore 13:35 
Partenza Lecce  ore 13:47 -  Arrivo Guagnano  ore 14:24 
 

Partenza Brindisi  ore 13:44 –  Arrivo Lecce  ore 14:13 
Partenza Lecce  ore 14:40 -  Arrivo Guagnano  ore 15:15 
 

Da Guagnano a Brindisi 

Part.  Guagnano  ore 17:30 –  Arrivo Lecce  ore 18:05 
Partenza Lecce  ore 18:17 -  Arrivo Brindisi  ore 18:44 
 

 
Stazione di Brindisi 

 



 
 

In treno da Taranto a Guagnano A/R 

Da Taranto a Guagnano si può viaggiare sia in treno che in autobus. Noi suggeriamo il 
treno delle Ferrovie del Sud Est, il cui percorso è molto suggestivo perché attraversa 
la campagna pugliese con i suoi oliveti e vigneti e i muri a secco. La linea non è diretta 
e bisogna fare un cambio alla stazione di Francavilla Fontana dalla quale si prosegue 
poi per Guagnano.  In ogni caso, prima di partire, consultare sempre il sito di Trenitalia  
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/acquisti_online.html ). La distanza tra la 
stazione di Guagnano e la cantina Feudi di Guagnano è di 0,90 Km e può essere 
percorsa a piedi in 10 minuti. 

 

Da Taranto a Guagnano 

Partenza Taranto   ore 09:08 –  Arrivo Francavilla F.  ore 09:32 
Partenza Francavilla F. ore 09:54 -  Arrivo Guagnano   ore 11:04 
 

Da Guagnano a Taranto  

Partenza Guagnano  ore 17:29 –  Arrivo Francavilla F.  ore 18:33 
Partenza Francavilla F. ore 18:46 -  Arrivo Taranto   ore 19:22 
 
 
 

 
 

Stazione di Taranto 


