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16 SETTEMBRE 2018 
 “RIAPRE LA LINEA STORICA: CEVA – ORMEA  

 “TRENO DEL FUNGO …e di Valle” 
per chi ama la Valle Tanaro e desidera viverla seguendo le proprie passioni 

 
IL VIAGGIO IN TRENO STORICO… verde e marrone i colori della Valle ! 

 E646 e D343 E LE MITICHE CARROZZE CENTOPORTE 
PARTE E ARRIVA A TORINO P. NUOVA: H. 08.55 PARTENZA – H. 20.10 ARRIVO 

 
Fermate Viaggio di Andata: TO Lingotto (H.9:01), Savigliano (H.9.37), Mondovì (H.10.00), Ceva (H.10.16), Ormea (H.11:20 
circa). Gli orari possono subire lievi modifiche. Da Ormea si riparte alle ore 12:20 circa con arrivo a Ceva alle ore 13:10 circa. 
Fermate Viaggio di Ritorno: Ceva (H: 18:22) Mondovì (H. 19:04), Savigliano (H. 19:27), TO Lingotto (20:01), TO Porta 
Nuova (H.20:10) 
Gli orari possono subire lievi modifiche, l’orario definitivo verrà indicato sul voucher di conferma prenotazione. 

 
H. 08:55 Partenza da Torino Porta Nuova a bordo del treno storico composto da elettrico storico E646 e 
diesel storico D343 delle carrozze Centoporte. 
Fermata nelle seguenti stazioni: 
H. 09:01 Torino Lingotto 
H. 09:37 Savigliano 
H. 10:00 Mondovì 
H. 10:16 Arrivo alla stazione di Ceva: cambio macchina, proseguiamo con il diesel storico D343 lungo la 

linea ferroviaria storica “Ceva – Ormea” in Valle Tanaro  
Con una tratta di 35,708 km, collega la stazione di Ceva (388m.) con quella di Ormea (716m.) e con altre sette stazioni 
intermedie (Nucetto, Bagnasco, Pievetta, Priola, Garessio, Trappa, Eca-Nasagò). 
H. 11:20 Arrivo ad Ormea “Saluti alla Linea Ferroviaria Storica riaperta completamente dopo l’interruzione 
a Pievetta a causa dell’alluvione novembre 2016 .  
Siamo alla stazione capolinea della Valle Tanaro, ai piedi del Pizzo ((2.476 m.), vetta delle Alpi Liguri, poco 
distanti dalle sorgenti del fiume Tanaro, un angolo di Piemonte ai confini con la terra del mare. 
H. 12:20 circa Partenza in direzione Ceva 
H. 13:10 circa Arrivo a Ceva 
Tempo libero per vivere la 57° Mostra del Fungo di Ceva e la 14° mostra mercato del Fungo e dei Prodotti tipici 
con banchi di assaggio e possibilità di acquisto. 
La Mostra del Fungo di Ceva non è solamente limitata al momento espositivo, ma è preceduta da una 
settimana di ricerca e studio micologici che coinvolgono esperti da Italia, Francia, Svizzera ed altri paesi 
europei. E’ davvero un evento imperdibile per i micologi esperti e straordinario per gli amanti di questo prodotto 
curioso e gustoso. Possibilità di visitare il centro storico e il forte. 
H. 18:22 Partenza del Treno storico da Ceva in direzione Torino, ferma a Mondovì, Savigliano, Torino 
Lingotto. 
 

Quota Individuale di Partecipazione 
 
Adulti: € 25,00 - Bambini 3-10 anni compiuti: € 20,00  
 
Bambini 0-2 anni compiuti: non pagano e non hanno diritto al posto a sedere (viaggiano in braccio ai 
genitori e non consumano il pasto), si prega di segnalare nel modulo di prenotazione se vi saranno 
passeggini da caricare a bordo. 
 
La quota comprende: Viaggio in treno storico, assistenza, assicurazione RC e organizzazione tecnica. 
La quota non comprende: Assicurazione SOS (medico bagaglio), pranzo, extra non indicati nel 
paragrafo “La quota comprende”. 


