
RONDÒ SUI BINARI DEL MONFERRATO 30 DICEMBRE
2018

Itinerario del treno storico

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeINFORMAZIONI E DETTAGLI 

Dal 19 dicembre: prenotazione tramite email con pagamento il giorno dell’evento. Scrivere a prenotazioni@fondazionefs.it indicando cognome, nome, recapito telefonico, 
numero di biglietti da prenotare (adulti, ragazzi 4-12 anni non compiuti). Attendere l’email di conferma da stampare e presentare al personale FS in servizio sul treno storico.

Dal 29 dicembre: acquisto sui canali Trenitalia:  www.trenitalia.com • biglietterie e self service in stazione • agenzie di viaggio abilitate.

  da Torino
andata e ritorno

  €20 €10
ADULTO RAGAZZO

   

Programma turistico a scelta

Viaggio su treno storico

Carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” con locomotiva diesel in livrea d’epoca

  da Asti
andata e ritorno

  €10 €5
ADULTO RAGAZZO

     dalle località del rondò tra Asti e Nizza Monferrato
acquistabile il giorno stesso dell’evento a bordo treno
salvo disponibilità dei posti

  €5 €2,5

ADULTO RAGAZZO

   

ACQUISTANDO IL BIGLIETTO CON PARTENZA DA TORINO O DA ASTI SI POTRÀ SALIRE E SCENDERE IN QUALSIASI LOCALITÀ DEL RONDO’ PARTECIPANDO A PIÙ EVENTI.
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Torino Porta Nuova09.20 part.

10.05 arr.
Torino Lingotto
Asti

09.29

Asti

Castagnole delle Lanze

10.35 part.

Canelli11.22

Calamandrana11.29

Nizza Monferrato11.47

Motta di Costigliole10.48

Asti12.15 arr.

13.00 part.

13.32

13.47

13.54

14.12

13.13

14.40 arr.

15.30 part.

16.02

16.17

16.24

16.42

15.43

17.10 arr.

Asti17.30 part.

18.20 arr.
Torino Lingotto
Torino Porta Nuova

18.11

11.07

Tariffe e modalità di acquisto dei biglietti

Mostre d’arte “Chagall colore e magia” (1) e “Paolo Bernardi. Pittore in scena. Scenografie e dipinti dal 
1969 al 2018” (2).

Visite guidate al castello, alla rocca, alla scuola internazionale di cucina (2); degustazione guidata di vini 
docg  e pranzo al Castello (3).

Costumi, canti, balli tradizionali e brindisi con vin brulé, tè di natale e moscato sulla torre del conte Ballada 
di Saint Robert, visita ai presepi nel centro storico (1).

Visita alle cattedrali sotterranee (1) (2) e alle cantine con assaggi (1); degustazioni di piatti tipici (3); pista 
di pattinaggio (3).

Visita guidata al centro storico, alla chiesa romanica di San Giovanni delle Conche, al parco del castello, 
alla mostra fotografica “Come eravamo” (2); aperipranzo a buffet (1).

Visita guidata al palazzo comunale, alla galleria ART del ‘900, al palazzo del gusto, all’enoteca regionale 
di Nizza (2); degustazione di vini e pista di pattinaggio (3).

Modalità di partecipazione

(1) su prenotazione - (2) gratuita - (3) a pagamento. Maggiori informazioni su www.fondazionefs.it

Il programma con tutti i dettagli è disponibile su sito web e pagina facebook indicati sotto.


