© Michele Cerutti | Archivio Fondazione FS

IL TRENO DEI PRESEPI DI CASTAGNOLE

16 DICEMBRE

2018

VIAGGIO IN TRENO A VAPORE PER LA VISITA DEI PRESEPI NEL BORGO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
Itinerario del treno storico

Biglietti ferroviari
Corsa di andata
treno 96061

Torino Porta Nuova

09.30 partenza

Torino Lingotto

09.39

Trofarello

09.48

Asti

10.40

Isola d’Asti

10.57

Costigliole

11.06

Castagnole delle Lanze

11.20 arrivo

Corsa di ritorno
treno 96062

Castagnole delle Lanze

15.35 partenza

Canelli

15.55

Nizza Monferrato

16.30

Asti

17.25

Trofarello

17.59

Torino Lingotto

18.06

Torino Porta Nuova

18.15 arrivo

Viaggio su carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” con locomotiva a vapore Gr. 940.
Locomotiva diesel in livrea d’epoca D.445 nelle tratte Torino Porta Nuova-Asti e viceversa.
ADULTO

RAGAZZO

da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto e Trofarello
a Castagnole delle Lanze, andata e ritorno

€26

€13

da Asti e fermate successive
a Castagnole delle Lanze, andata e ritorno

€16

€8

È prevista la possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; la tariffa ragazzo è destinata a
viaggiatori 4-12 anni non compiuti; è prevista la gratuità per i bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto
pagante e senza garanzia di posto a sedere.

Programma della giornata
Visita libera ai caratteristici presepi allestiti lungo le vie del borgo, alla Chiesa di San Pietro in Vincoli e
alla ex Chiesa dei Battutti Bianchi, salita alla Torre Panoramica del Conte Ballada di Saint Robert e
sosta alla “bottega del vino” sotto i portici colorati. Possibilità di tour con guida su bus granturismo tra
le colline di Langa e Monferrato, alla scoperta dei territori Patrimonio UNESCO e di pranzo in
ristorante. Info e prenotazione (obbligatoria entro il 12 dicembre) al numero 0141875633.
Dalla stazione di Asti verrà offerto a tutti i passeggeri una degustazione di Vermut e nocciole di
Castagnole delle Lanze.

Con la collaborazione del Comune di Castagnole delle Lanze

Biglietti in vendita dal 6 dicembre attraverso tutti i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com • biglietterie e self service di stazione • agenzie di viaggio abilitate
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