CON IL TRENO A VAPORE
ALLA FIERA DEL MARRONE
CUNEO - DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
Una divertente domenica che unisce la suggestione di un viaggio
slow con i piaceri del gusto ed il fervore di antiche tradizioni.
Accompagnati da sbuffi, fischi e suoni di stantuffi, il treno storico
con la locomotiva a vapore, arriva a Cuneo in occasione della
Fiera Nazionale della Castagna giunta alla sua XVIII edizione. La
kermesse enogastronomica che coinvolge e seduce tantissimi
appassionati e che fa della qualità la sua bandiera. Al ritmo
scoppiettante dei môndaj, di una moltitudine di colori, profumi e
sapori, si potranno incontrare centinaia di espositori provenienti da
ogni parte d’Italia, attentamente selezionati dal Comune di Cuneo,
Slow Food, Coldiretti, Confartigianato e ATL. Grandi e piccini
potranno rivivere per un giorno le atmosfere di un tempo al dolce
gusto del marrone di Cuneo!!

CON IL TRENO A VAPORE ALLA FIERA DEL MARRONE
QUOTA
QUOTA
QUOTA
QUOTA

INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 42,00
BAMBINI 0/2 ANNI GRATUITI
BAMBINI 3/11 ANNI COMPIUTI EURO 25,00
PICCOLI ANIMALI EURO 10,00

INFO TECNICHE

La quota comprende: viaggio con il treno storico a vapore –
locomotore a vapore gr 640 con quattro carrozze tipo
Corbellini, accompagnatore, personaggi in divisa d’epoca,
assicurazione medico bagaglio, IVA e percentuali di
servizio. La quota non comprende: pranzo, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
riportato né “la quota comprende.

LUOGHI DI PARTENZA

Ore 08.00 – stazione di Torino Porta Nuova
Ore 08.56 – stazione di Carmagnola
Rientro da Cuneo alle ore 16.45, con arrivo previsto per
le ore 18.33 a Carmagnola e ore 19.16 a Torino

ANIMALI

QUOTA ANIMALI EURO 10,00
E’ possibile trasportare a bordo treno i cani di piccola
taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia
custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non
superiori a 70x30x50.

BAMBINI E PASSEGGINI

QUOTA BAMBINI 0/2 ANNI GRATUITI
QUOTA BAMBINI 3/11 ANNI COMPIUTI EURO
25,00. Solitamente i bambini (0/2 anni) viaggiano in
braccio ai genitori, Il viaggiatore può portare con sé
gratuitamente passeggini, carrozzine, seggioloni,

DISABILI

Il percorso è parzialmente accessibile.

PRENOTAZIONI

LINEA VERDE GIACHINO s.r.l.
Email: agenzia@buscompany.it
Tel: 011.2261941
web: www.buscompany.it

