
A VAPORE TRA TORINO P.N. E NIZZA MONFERRATO 12 MAGGIO
2019

Torino Lingotto

Torino Porta Nuova

Asti

Nizza Monferrato

Itinerario del treno storico

Viaggio su carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” con locomotiva a vapore. 
Locomotiva a Vapore nella tratta Torino Porta Nuova-Nizza Monferrato e viceversa.

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.

  da Torino P.N e Torino Lingotto a Nizza Monferrato,
andata e ritorno

  €24 €12
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 96413

09.15 partenza

09.23

10.30

Biglietti ferroviari

info@fondazionefs.it  

Biglietti in vendita il giorno stesso dell’evento sotto bordo, senza alcuna maggiorazione,
fino ad esaurimento dei posti disponibili

da Asti e successive località a  Nizza Monferrato,
andata e ritorno

€14 €7

Programma turistico

12.22

Corsa di ritorno
treno 96414

20.05 arrivo

19.56

19.20

17.29

Castagnole delle Lanze

Motta di Costigliole 10.54

12.00

18.32

18.19

17.12 partenza12.37 arrivo

Canelli

 Ore 9,30/ 18,30 - In bici nelle vigne del Nizza: tour guidato in bicicletta dei Cru del Nizza DOCQ. 
E' possibile noleggiare un'e-bike e partire per un tour. In collaborazione con EBiking e Piedmont Bike 
Hotel, a cura dell'Associazione Produttori del Nizza. Info e prenotazioni: cel. 3357199927, email: 
info@ebiking.it

 Ore 10 - Mercatino del Gusto: bancarelle con gli artigiani dell'agroalimentare

 Ore 11/ 20 - Barbera Forum: degustazione con gli oltre 60 produttori di Barbera d'Asti e Nizza 
Docg. Wine Point in collaborazione con i sommelier FISAR. Street foo, cibi e cucine di strada e propo-
ste gastronomiche del territorio

 Ore 12 Pranzo con banco d'assaggio di Barbera d'Asti. Prenotazioni per il Ristorante dell'Enoteca 
Vineria La Signora in Rosso: tel. 3472239261

 Ore 12/16 - I piatti degli Chef: Enoteca di Canelli, Casa Crippa, I Tre Chef, Tre Colline in Langa e 
Violetta: 4 osterie, 4 piatti gourmet da gustare in abbinamento ai vini dei produttori di Nizza e 
Barbera

 Ore 15/18 Masterclass di spinning in Piazza Garibaldi. Per info e prenotazioni: tel. 3398512825, 
email:carlolinux@alice.it

Dettagli

Un affascinante viaggio in treno storico per raggiungere la città di Nizza, 
dove inizierà un percorso di gusto tra Langhe e Monferrato. Una volta giunti 
a destinazione sarà possibile scegliere tra diverse attività, che prevedono la 
scoperta dei vigneti da cui hanno origine i Nizza docg in degustazione al 
“Barbera Forum!”, passeggiate tra le bancarelle del mercatino del gusto e la 
degustazione degli ottimi vini tra oltre 60 proposte di produttori di Barbera 
d’Asti docg e Nizza docg al Wine Point di piazza Martiri di Alessandria.

VIAGGIO IN TRENO STORICO DA TORINO P.N. A NIZZA MONFERRATO PER: “IL TRENO DELLE LANGHE”
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