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Il Treno Storico di Natale da Mondovì a Ormea 

Mondovì – Bagnasco  
Locomotiva a Vapore con Carrozze Centoporte 

8 dicembre 2017 
 

Vivi l’atmosfera del Natale nel cuore della Alta Valle Tanaro ! 
I colori del bosco, le ombre delle Montagne, i riflessi del fiume si fonderanno con il 

fumo della macchina a vapore, le luci e l’atmosfera di Natale 
 
Informazioni utili per arrivare a Mondovì: 
 
Per chi desidera arrivare in treno 
Da Torino: Treno regionale partenza H. 8.25 arrivo a Mondovì H. 9.26  
(ferma a: Lingotto H.8:34 Carmagnola H.08:48 – Cavallermaggiore H.08:57 – Savigliano H.09:03 – 
Fossano H.09:11 – Mondovì H. 09:26) 
Da Savona: Treno regionale partenza H. 7.30 arrivo a Mondovì H. 8.30 
(ferma a: S. Giuseppe di Cairo H.7:52 – Cengio H.08:01 – Ceva H. 08.17) 
 
Per chi desidera arrivare in auto 
Alla stazione di Mondovì o nelle immediate vicinanze trovate parcheggi gratuiti per la vostra auto. 
 
Programma  

  
Dalle ore 9.00 alle ore 09.45 incontro alla stazione di Mondovì per svolgere le pratiche di accettazione 
(controllo dei Voucher da parte del personale di V.I.C.), ammirare la sbuffante Locomotiva a Vapore  
 
Benvenuto da parte della città di Mondovì e dell’Unione Montana Alta Val Tanaro 
 
H. 10:00 Partenza del treno storico dalla stazione ferroviaria di Mondovì 
H. 10:30 Fermata alla stazione di Ceva 
H. 10:32 Partenza lungo il “Binario della Ceva Ormea” verso la Valle Tanaro 
H. 11:00 Arrivo a Bagnasco, il paese ci dà il benvenuto con una presentazione in “Anteprima del 
Presepe Vivente” che animerà il borgo nelle date 24-26-27 dicembre. 
H. 11:50 Trasferimento in bus privato verso Ormea  
H. 12:30 Fermata sul piazzale della Stazione di Ormea, il borgo è caratterizzato dal bel centro storico 
a forma di cuore adagiato ai piedi delle Alpi Liguri da cui svetta il “Pizzo” e poco distante dalle sorgenti 
del Tanaro - Pranzo in ristorante con 3 portate bevande incluse 
Pomeriggio: tempo libero per visita libera al suggestivo borgo con i suoi musei e il mercatino di Natale 
sulla caratteristica via Roma, che sfocia sul piazzale della Parrocchiale di San Martino 
H. 16:45 Partenza in Bus da Ormea per Bagnasco 
H. 17:30 Partenza del Treno storico per il rientro a Mondovì  
H. 17:48 Fermata a Ceva 
H. 18:10 Arrivo a Mondovì - Termine del Viaggio  

 
Saremo felici di incontrarvi e porgervi personalmente gli Auguri di Buon 
Natale e un omaggio da parte dell’Unione Montana Alta Valle Tanaro ! 
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PREZZI – REGOLAMENTO - CONDIZIONI DI ACQUISTO  
DEL VIAGGIO IN TRENO STORICO  

Il Treno di Natale da Mondovì a Ormea del 8/12/2017 
Tratta Treno Mondovì-Bagnasco 

 
Quota Individuale di Partecipazione 
 
Adulti: € 55,00 
Bambini 3-10 anni compiuti: € 40,00 
Bambini 0-2 anni compiuti: contributo posto Bus € 10,00. In treno viaggiano in braccio ai 
genitori. 
NB. Per i bambini: si prega di segnalare nel modulo di prenotazione se vi saranno passeggini 
da caricare a bordo. 
 
La quota comprende: Viaggio in treno storico da Mondovì a Bagnasco e ritorno, 
trasferimento A/R Bus Bagnasco/ Ormea, pranzo bevande incluse, assistenza a bordo, 
accoglienza nelle stazioni di fermata lungo il percorso, organizzazione tecnica del viaggio. 
La quota non comprende: Assicurazione SOS, extra non indicati nel paragrafo “La quota 
comprende”. 
 


