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21 SETTEMBRE
2019

Torino Lingotto

Torino Porta Nuova

Asti

Isola d’Asti

Itinerario del treno storico

Viaggio con Locomotiva a vapore e carrozze degli anni ‘30 “Centoporte”.

La tariffa ragazzo è destinata ai viaggiatori tra 4 e 12 anni non compiuti. E’ prevista la gratuità per la fascia 
di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto 
a sedere. Per i viaggiatori che effettuano la sola corsa di andata o ritorno si applica lo sconto del 50% sulle 
tariffe indicate. Il biglietto dei treni storici non ha validità sul treno regionale.

  
da Torino P.N. e Torino Lingotto
andata e ritorno

  

€26 €13
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96919

09.30 partenza

09.39

10.45

Biglietti ferroviari

  

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

da Asti e successive fermate
andata e ritorno €12 €6 

Città di Canelli: nella mattinata del 21 settembre si terrà il “4° Forum Nazionale sul Metodo Classico”, incontro dedicato allo studio della produzione 
dello spumante “Metodo Classico”, lo stato del distretto Canellese e l’importanza delle aziende enomeccaniche del territorio.

Nel pomeriggio è previsto un incontro dedicato ai “Talenti” di Canelli: Canellesi che con il proprio impegno, lo studio e il lavoro stanno dando lustro 
a livello internazionale alla nostra Città. I “Talenti” avranno la possibilità di presentare il proprio lavoro, vissuto e percorso. Nella serata ci sarà 
l’evento di punta della manifestazione, il concerto gratuito di ARISA.

Durante tutta la giornata ci saranno stand eno-gastronomici, mercatino di prodotti tipici locali ed animazioni teatrali itineranti che porteranno i 
visitatori a raggiungere il punto più alto di Canelli, la Sternia e la Via degli Innamorati.

Città di Canelli Ufficio Manifestazioni:
E-mail manifestazioni@comune.canelli.at.it - Tel. 0141 820 272 

Programma turistico

11.02

Corsa di ritorno
treno 96921

19.45 arrivo

19.36

19.00

18.07

Canelli

Castagnole delle Lanze

Nizza Monferrato

11.45

12.08

12.22 arrivo

17.49

17.09

16.52 partenza

VIAGGIO IN TRENO STORICO DA TORINO ACASTAGNOLE DELLA LANZE, CANELLI E NIZZA MONFERRATO
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