
Informazioni e prenotazioni gruppi:  
FTI – Ferrovie Turistiche Italiane 

Tel. 338 8577210 - fti@ferrovieturistiche.it 

 

  

 

 

 
           

 
 

 

 

Domenica  1  Ottobre  2017 

“Tra storia e fede” 
Treno storico a vapore  
da Milano e Novara verso Varallo Sesia 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (termine ultimo: mercoledì 27 settembre) 
 

I biglietti sono in vendita presso ITALIA HOLIDAY 
� 035 4175180 / e-mail: prenotazioni@trenoblu.it  

Prezzi da Milano e Magenta: per adulti € 36,00 – per ragazzi 4/12 anni € 18,00 
Prezzi da Novara: per adulti € 30,00 – per ragazzi 4/12 anni € 15,00 

Prezzi da Romagnano e Borgosesia: per adulti: € 15,00 – per ragazzi 4/12 anni € 8,00 
Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS senza garanzia di posto a sedere  

(uno ogni adulto pagante). Se richiesto posto a sedere € 8,00 
I prezzi comprendono solo il viaggio A/R con treno storico a vapore 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizzazione tecnica: Agenzia Visione del Mondo di GJS Srl – Licenza nr. 57598 

 

 

  PROGRAMMA  
 

Ore  8,00 partenza del treno storico da Milano Centrale (con locomotiva 
elettrica d’epoca) 

Ore  8,30 partenza da Magenta. Nel corso del viaggio degustazioni di prodotti 
tipici valsesiani offerti dal Comune di Varallo   

Ore  8,50 arrivo a Novara e cambio locomotiva (con quella a vapore)   

Ore    9,10 partenza da Novara  

Ore    10,05 partenza da Romagnano Sesia 

Ore    10,35 partenza da Borgosesia  

Ore    11,10 arrivo a Varallo Sesia. Visite libere alla cittadina. Possibilità di pranzo 
presso ristoranti convenzionati (richiedere preventivamente i recapiti al 
momento della prenotazione del treno. Le prenotazioni dei ristoranti sono a 
cura dei viaggiatori) 

Pomeriggio  visite guidate al centro storico, con possibilità di salita al Sacro 
Monte (a piedi o con funivia gratuita presentando il biglietto del treno)  

Ore    16,10 partenza del treno a vapore da Varallo Sesia 

Ore   16,40 arrivo a Borgosesia  

Ore  17,05 arrivo a Romagnano Sesia 

Ore    18,05 arrivo a Novara e cambio locomotiva (con quella elettrica)  

Ore  18,20 partenza da Novara 

Ore  18,50  arrivo a Magenta 

Ore  19,25  arrivo a Milano Centrale 
 

 

 

 

 

 
 

Città di  

BORGOSESIA 

 
 

Comune di  

ROMAGNANO SESIA 

 
 

Città di  

VARALLO 


