
IL TRENO A VAPORE A 
VERNANTE

D O M E N I C A  1 8  G I U G N O  2 0 1 7  

V E R N A N T E  -  L I M O N E  P . T E  -  V E R N A N T E

BAMBINI

Un suggestivo viaggio sul treno a vapore condurrà i visitatori da Vernante, il 

Paese di Pinocchio, a Limone Piemonte.  Grandi e piccini potranno rivivere la 

suggestione di un viaggio slow da assaporare in ogni momento, immersi nella 

meravigliosa atmosfera dell’epoca. Con la scia di fumo bianco e il 

caratteristico fischiettio ‘Ciuf Ciuf’ che risuona di tanto in tanto, il trenino a 

vapore regalerà una bella esperienza!!!!  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO  15,00 
QUOTA BAMBINI 0/2 ANNI GRATUITI 

QUOTA BAMBINI 3/11 ANNI COMPIUTI EURO 10,00 
QUOTA PICCOLI ANIMALI EURO 10,00  

Solitamente i bambini (0/2 anni) 

viaggiano in braccio ai genitori, ma se 

i posti accanto a loro sono liberi 

possono farlo comodamente sedere 

lì.  Il viaggiatore può portare con sé 

gratuitamente nelle carrozze bagagli 

o altri oggetti facilmente trasportabili 

(quali passeggini, carrozzine, 

seggioloni, se pieghevoli, ombrelloni, 

sdraio, sci, strumenti musicali, ecc.) a 

condizione che siano posti nello 

spazio ordinariamente messo a sua

disposizione 

LUOGHI DI PARTENZA: 

Ore 13.44 – Stazione Ferroviaria di Vernante 

Rientro a Vernante alle ore 15.04  

Il percorso è parzialmente 

accessibile: presenta alcune difficoltà 

superabili o meno a seconda del tipo 

di disabilità e ausilio. È consigliabile 

consultare il nostro servizio booking. 

Il treno non è munito di pedana 

elevatrice.  

DISABILI

ANIMALI

QUOTA ANIMALI EURO 5,00 

È 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. È ammesso un 

solo contenitore per ciascun 

viaggiatore. È consentito, per singolo 

viaggiatore, il trasporto di un cane di 

taglia superiore, tenuto al guinzaglio 

e munito di museruola.  

PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA TELEFONICA OPPURE VIA MAIL: 

LINEA VERDE GIACHINO s.r.l. 

10129 TORINO - SCALA C, 1 PIANO 

TEL: 011.2261941 - FAX 011.2263114 

mail: agenzia@buscompany.it 



INFO TECNICHE SUL VIAGGIO S.R.L. - Tour Operator 

LINEA VERDE GIACHINO s.r.l. DI VIA CABOTO 35 - 10129 TORINO - SCALA C, 1 PIANO 

TEL: 011.2261941 - FAX 011.2263114 - mail: agenzia@buscompany.it 

INFO TECNICHE: 

La quota comprende: viaggio con il treno storico a vapore – locomotore a 

vapore gr 640 con quattro carrozze tipo cento porte, accompagnatore 

abilitato, personaggi in divisa d’epoca su ciascuna carrozza, 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”. 

PAGAMENTI: 

BONIFICO BANCARIO 

La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui 

verrà effettuato il pagamento. 

BANCA ALPI MARITTIME – CREDITO COOPERATIVO DI CARRÙ. IBAN: 

IT44V0845001000000000112234   

conto corrente intestato a Linea Verde Giachino S.r.l. indicando sulla causale 

del bonifico la dicitura riportata nell’estratto conto oppure pagamento in 

contanti o con carte (bancomat/di credito).  

POSTI DISPONIBILI TOTALI: 300     

SCADENZA PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 


