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Domenica  24  Settembre  2017 

Palio e Sagra del  
salame d’oca a Mortara 

(treno a vapore da Milano e Pavia) 
 

 

  
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

  PROGRAMMA provvisorio (da confermare) 
 

Ore  8,30 partenza del treno a vapore da Milano Centrale 

Ore  8,40 partenza da Milano Rogoredo   

Ore  9,35 partenza da Pavia   

Ore   10,45  arrivo a Mortara e visita libera della cittadina con possibilità di 
partecipare nelle vie del centro storico alla Sagra del salame 
d’oca, celebre insaccato locale, ed alle manifestazioni collegate 

  Pranzo libero con possibilità di menu a tema presso il  Comitato  per 
lo stand “O…che bontà” in Piazza Vittorio Emanuele II oppure presso 
le varie bancarelle lungo le strade del centro storico cittadino 

Pomeriggio  proseguimento della visita libera alla Sagra oltre a poter 

assistere al Corteo Storico (dalle 15,15) ed al famoso Palio 
dell’Oca (dalle 16,30), competizione tra le sette contrade, basata sul 
“Gioco dell’Oca” vivente con personaggi in costume storico  

Ore   17,35 partenza del treno a vapore da Mortara 

Ore   18,35 arrivo a Pavia 

Ore   19,20 arrivo a Milano Rogoredo   

Ore   19,35 arrivo a Milano Centrale    

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (termine ultimo: mercoledì 20 settembre) 
 
 

I biglietti sono in vendita presso ITALIA HOLIDAY 
� 035 4175180 / e-mail: prenotazioni@trenoblu.it  

Prezzi da Milano per adulti € 36,00 – per ragazzi 4/12 anni € 18,00 
 Prezzi da Pavia per adulti € 28,00 – per ragazzi 4/12 anni € 14,00 
Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS senza garanzia di posto a sedere  

(uno ogni adulto pagante). Se richiesto posto a sedere € 8,00 

I prezzi comprendono il viaggio A/R con treno storico a vapore fino a Mortara  
+ visite libere + assistenza volontari FTI 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizzazione tecnica: Agenzia Visione del Mondo di GJS Srl – Licenza nr. 57598 
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