
17 NOVEMBRE
2019

Torino Lingotto

Torino Porta Nuova

Asti

Castagnole delle Lanze

Itinerario del treno storico

Viaggio con Locomotiva disel d’epoca e carrozze degli anni ‘30 
“Centoporte”.

Corsa di andata
treno 96441

09.50 partenza

09.58 

11.05

Biglietti ferroviari

  

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

Accoglienza da parte dello staff VIC presso Torino Porta Nuova Binario 1

09:50 - Partenza in treno storico Diesel 443 – 1108 (prevista colazione a bordo)
11:29 - Arrivo alla stazione di Motta di Costigliole e Benvenuto tal Treno
Trasferimento tramite Navette – Bus dedicate per Govone, (il trasferimento ha una durata di circa 15 minuti)
Arrivati al Magico Paese di Natale sarà possibile visitare la Casa di Babbo Natale e la Mostra “Adeste Fidelis” dedicata al Presepe. E' inoltre previsto il Pranzo alla 
Locanda del Magico Paese di Natale (in tensostruttura riscaldata).

Menù Adulto: Insalata bergera (formaggio piemontese, sedano e noci) vegetariani: insalata ceci, olive e pomodorini Primo: pasta al forno al ragù (pesto per vegetariani) 
Secondo: Polenta e spezzatino / Dolce da forno / Acqua. 
Menù bambino 0-10 anni: Piatto unico bipartito con  pasta al forno e polpette con patate, Dolce da forno / Acqua. Tempo Libero al Mercatino di Natale, 110 espositori 
d’artigianato e prodotti gastronomici di alta qualità nella splendida cornice del viale alberato e delle piazzette del borgo. 

16:50 trasferimento in navette dedicate e partenza verso la stazione di Motta di Costigliole

Per informazioni e prenotazioni:

Tour Operator V.I.C.
Tel. 0173 223250

Programma turistico

11.45 arrivo

Corsa di ritorno
treno 96442

19.15 arrivo

19.06

18.30 

Motta di Costigliole 17.4211.29

17.30 partenza

Per informazioni e prenotazioni:

Tour Operator V.I.C.
Tel. 0173 223250
irene@piemontevic.com
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TRENO STORICO DA TORINO AL MAGICO PAESE DI NATALE

TRENO STORICO DA TORINO A CASTAGNOLE DELLE LANZE


