
ATMOSFERE NATALIZIE IN TRENO A VAPORE

Il Natale quest’anno arriva con il treno a vapore! Tra sbuffi, fischi 
e suoni di stantuffi, il convoglio storico con locomotiva a vapore 
arriva alla stazione di Alba, da dove si raggiungerà poi, in bus, il
Magico Paese di Natale. Govone, nel cuore delle colline del Roero, 
si trasforma in un borgo in festa per tutto il periodo natalizio. Un 
luogo magico, pieno di sorprese per grandi e piccini, dove sarà 
possibile vivere le emozioni del Natale più autentico! Una tappa ai 
mercatini di Canale D’Alba con la visita all’Enoteca Regionale, sarà 
apprezzata dagli amanti del buon vino. Un viaggio slow su un treno 
d’epoca che sposa i piaceri del gusto ed il fervore di antiche 
tradizioni, per regalare a tutti una giornata speciale! 

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 
Govone e Canale D'Alba

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO  45,00 
QUOTA BAMBINI 0/2 ANNI GRATUITI, 3/11 ANNI EURO 28,00 
QUOTA PICCOLI ANIMALI EURO 10,00



ATMOSFERE NATALIZIE IN TRENO A VAPORE

INFO TECNICHE La quota comprende: viaggio con il treno storico a vapore con 
locomotiva gr 940 con cinque carrozze tipo Centoporte, 
accompagnatore, personaggi in divisa d'epoca, ingresso alla 
Casa di Babbo Natale, autobus Alba-Govone / Govone-Canale 
e Canale-Alba, buono sconto per gli acquisti presso l’Enoteca 
di Canale d’Alba, assicurazione medico bagaglio, IVA e 
percentuali di servizio. La quota non comprende: pranzo, 
extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente riportato ne “la quota comprende”. 

Ore 08.55 - Stazione di Torino Porta Nuova   
Ore 09.36 - Stazione di Carmagnola 
Rientro da Alba alle ore 18.30, con arrivo previsto per le 
ore 19.26 a Carmagnola e ore 20.10 a Torino.

LUOGHI DI PARTENZA 

ANIMALI

BAMBINI 0/2 ANNI GRATUITI IN BRACCIO AI GENITORI 
QUOTA BAMBINI 3/11 ANNI COMPIUTI EURO 28,00 

BAMBINI

Il percorso è parzialmente accessibile. E' consigliabile 
consultare il nostro servizio booking. 

DISABILI

PRENOTAZIONI LINEA VERDE VIAGGI s.r.l. Tour Operator 
Email: agenzia@buscompany.it 
Tel: 011.2261941 
web: www.buscompany.it

QUOTA ANIMALI EURO 10,00. È possibile trasportare a 
bordo treno i cani di piccola taglia, i gatti ed altri piccoli 
animali domestici da compagnia custoditi nell’apposito 
contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50. 

PRANZO Il pranzo non è incluso. E' disponibile in supplemento presso 
la Locanda del Magico Paese di Natale (scelta consigliata). 
MENU ADULTI euro 17,00: insalata bergera, pasta al forno al
ragù, bocconcini con crostini di polenta, dolce da forno, 
acqua. 
MENU BAMBINO euro 10,00: piatto unico con pasta al forno 
e polpette con patate, dolce e acqua. 


