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ORMEA EXPRESS
Treno di Natale: Ormea e i mercatini

Orari e fermate MODALITA’ DI ACQUISTO

ITINERARIO

fondazionefsitaliane

Viaggio a bordo di  Locomotiva a vapore d'epoca e carrozze 
anni ‘30 “Centoporte” 

Vivi l’atmosfera del Natale nel cuore della Alta Valle Tanaro! I colori del bosco, le ombre delle Montagne, i riflessi del fiume si fondono con il fumo della macchina a 
vapore, le luci e l’atmosfera di Natale

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 incontro alla stazione di Ceva per svolgere le pratiche di accettazione (controllo dei Voucher da parte del personale di V.I.C.), mentre si 
ammira la sbuffante Locomotiva a Vapore.
10:30 Partenza del treno storico dalla stazione ferroviaria di Ceva lungo il “Binario della Linea Storica Ceva Ormea” verso la Valle Tanaro- Con una tratta di 35,708 
km, collega la stazione di Ceva (388m.) con quella di Ormea (716m.) e con altre sette stazioni intermedie (Nucetto, Bagnasco, Pievetta, Priola, Garessio, Trappa, 
Eca-Nasagò).
11:42 Arrivo a Nucetto. Fermata di circa 1 ora nella piccola e caratteristica stazione completamente restaurata e riconvertita a Museo dell’Alta Valle Tanaro, Museo 
Ferroviario e sede del Consorzio del Cece di Nucetto.
12:45 circa Arrivo alla Stazione di Ormea, stazione capolinea della valle, borgo montano caratterizzato dal bel centro storico a forma di cuore adagiato ai piedi delle 
Alpi Liguri da cui svetta il “Pizzo” e poco distante dalle sorgenti del Tanaro.
Pranzo in ristorante con 3 portate bevande incluse.
Pomeriggio: tempo libero per visita libera al suggestivo borgo con i suoi musei e al mercatino di Natale lungo la caratteristica via Roma che sfocia sul piazzale della 
Parrocchiale di San Martino.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni relative a questo 
itinerario consulta il sito internet: www.piemontevic.com

8 dicembre 2019

Ceva

Nucetto

Corsa di andata
treno 99445

10.30 part.

11.42

Corsa di ritorno
treno 99446

18.01 arr.

Ormea 12.22 arr. 17.10 part.


