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VIAGGIO IN TRENO STORICO DA TORINO A NIZZA MONFERRATO

3 NOVEMBRE
2019

Itinerario del treno storico

Biglietti ferroviari

Corsa di andata
treno 96435

Corsa di ritorno
treno 96437

Torino Porta Nuova

09.15 partenza

18.15 arrivo

Torino Lingotto

09.23

18.05

Asti

10.30

17.30 partenza

Asti

13.58 arrivo

Motta di Costigliole

10.54

Nizza Monferrato

13.28 partenza

Nizza Monferrato

12.28 arrivo

Calamandrana

12.30

Canelli

12.22

S. Stefano Belbo

12.16

Castagnole delle Lanze

11.10 arrivo

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

RAGAZZO

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

€24

€12

da Asti e successive fermate
andata e ritorno

€14

€7

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.

12.00 partenza

Programma turistico
A Castagnole delle Lanze sarà possibile approfittare di una sosta del treno storico di circa 50 minuti per visitare il Museo del Treno con il plastico ferroviario “Dalle Langhe alle Lanze” composto da sette moduli
per uno sviluppo totale di circa 9 metri lineari con ambientazione italiana anni ’70. Durante la sosta sarà inoltre possibile partecipare ad una degustazione di nocciole e vini del territorio presentata dall’iniziativa
“Adotta un filare nelle Lanze”.
Proseguendo il viaggio si potrà approfittare anche della sosta nella stazione di Nizza Monferrato dove i viaggiatori verranno accolti dal personale messo a disposizione dall’Ufficio del Turismo che li
accompagnerà alla Manifestazione “Gran Mercato della Fiera di San Carlo”. In piazza del municipio sono previste: degustazione gratuita di cardo gobbo di Nizza con bagna cauda, distribuzione dei ceci con
costine, flan di cardo gobbo con fonduta e caldarroste. E’ inoltre prevista la visita al Campanon (torre campanaria), con degustazione di Nizza Docg.
Il programma completo della Fiera di San Carlo è consultabile al link astigov.it
La sosta ad Asti darà inoltre la possibilità di scoprire un centro storico di notevole bellezza in un itinerario che, tra arte e architettura, porterà alla scoperta di vini e prodotti d‘eccellenza.
Dalla stazione ferroviaria, in pochi minuti, si potrà raggiungere Palazzo Mazzetti dove è in corso “Monet e gli impressionisti in Normandia”: un’imperdibile mostra che ripercorre le tappe salienti della pittura di
impressione. All’interno del palazzo la Caffetteria Mazzetti, il caffè letterario del museo, permetterà una piacevole pausa.
Palazzo Mazzetti, Corso Alfieri 357. Orario di apertura 10-19, ultima entrata ore 18 www.fondazioneastimusei.it; www.astimonet.it
Per ulteriori informazioni: Ufficio Turistico di Asti, Piazza Alfieri 34 Tel. +39 0141/530357. Orario di apertura: Lunedì-Sabato 9-13/14-18. Domenica e festivi: 9-13/13.30-17.30

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