© Alessio Cecconi

TRENO DEL SACRO MONTE
Da Novara a Varallo Sesia

12 dicembre 2021

Itinerario del viaggio

Biglietti e Tariﬀe
DA NOVARA

ANDATA RITORNO
Treno 96050

Composizione del treno storico

Treno 96051

LOCOMOTIVA A VAPORE

Novara

Partenza 09:40

Romagnano
Sesia
Arrivo 10:40
Partenza 11:00

Borgosesia
11:45

Varallo Sesia
Arrivo 12:25

E

Novara

Arrivo 19:35

Romagnano
Sesia

Partenza 18:35
Arrivo 18:15

Borgosesia
17:33

Varallo Sesia

Pa r te nza 16 : 5 0

CARROZZE DEGLI ANNI ‘50
CORBELLINI

22€

INTERO

16€

RIDOTTO

DA ALTRE FERMATE

15€

INTERO

10€

RIDOTTO

Tariffa ridotta per bambini 4-12 anni non
compiuti. Gratuità per i bambini sotto i 4
anni senza garanzia del posto a sedere

Programma turistico
Partendo da Novara, capoluogo dell'omonima provincia piemontese e importante crocevia
di traﬃci commerciali tra gli assi del triangolo industriale Torino-Milano-Genova con la
Svizzera, attraverso i 54 km della linea ferroviaria Novara-Varallo si raggiunge
la città di Varallo Sesia, dominata dall'imponente complesso architettonico del Sacro
Monte, patrimonio UNESCO. “Valsesia” vuol dire anche gusto: i sapori della cucina
tradizionale sono legati all'ambiente alpino e prealpino e sono basati sui prodotti del lavoro
montano come latte, burro, formaggio, polenta, pane, miele e salumi tipici insieme alla
secolare produzione di vini, ben tre DOC e due DOCG (Boca, Sizzano, Coste della Sesia;
Gattinara e Ghemme). Avvolti dal vapore della locomotiva e trasportati in atmosfere d'altri
tempi, la meta del viaggio, Varallo, svelerà i propri segreti a tutti i passeggeri che vorranno
seguire la visite guidate che permetteranno di far scoprire il ricco patrimonio culturale della
capitale della Valsesia. Dal centro storico con i suoi suggestivi viottoli lastricati ai nobili
musei ﬁno a giungere al Sacro Monte eretto a partire dal 1491 dal frate Bernardino Caimi,
che per la bellezza del luogo e per le testimonianze di fede e di arte costituisce il monumento
più antico e di più grande rilevanza nel suo genere.
Informazioni e prenotazioni - Associazione Museo Ferroviario Valsesiano
www.museoferroviariovalsesiano.it - info@museoferroviariovalsesiano.it
telefono: 3389252791
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