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10 NOVEMBRE
2019

Torino Lingotto

Torino Porta Nuova

Trofarello

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

  

€24 €12
ADULTO RAGAZZO

   

Corsa di andata
treno 99481

08.30 part.

08.44

09.10

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 €14 €7 

A Canelli sarà possibile visitare l'antica Fiera di San Martino e la Fiera Regionale del Tartufo. Per tutta la giornata della manifestazione, si svolgeranno 
esposizioni, aste e vendita di tartufi bianchi, escursioni con il "Trifolau" ed il suo cane alla ricerca del tartufo, bancarelle eno-gastronomiche di vario genere, 
musiche e spettacoli. 

Sarà inoltre possibile visitare le Cattedrali sotterranee della Città ed effettuare un tour delle distillerie locali:

Cantina Bosca: Visitabile su prenotazione. Per info e prenotazioni www.eventbrite.it - +39 0141 967749 - +39 335 7996811 - visita ed assaggio gratuiti
Cantina Contratto: Visitabile su prenotazione - Per info e prenotazioni +39 0141 823349 - visite@contratto.it - visita e degustazione € 25,00 adulti - € 10,00 
bambini
Cantina Coppo: Visitabile su prenotazione - Per info e prenotazioni www.coppo.it - visit@coppo.it +39 0141 823146.
Cantine Gancia: Visitabile su prenotazione. Per info 0141 830253 - franco.ferrero.gancia.it - visita gratuita;
Distilleria Bocchino : Visitabile su prenotazione. Per info e prenotazioni visitacantine@bocchino.it -348.3118854 - www.bocchino.com

Programma turistico

10.15 arr.

Corsa di ritorno
treno 99482

20.25 arr.

20.14

19.58

19.03 part.

Canelli

Castagnole delle Lanze 11.50

12.20 arr.

17.20

16.30 part.

Asti 10.45 part. 18.15 arr.

VIAGGIO IN TRENO STORICO DA TORINO A CANELLI 

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  fondazionefsitaliane

TRENO DEL TARTUFO


