TRENO A VAPORE
PASQUETTA TRA LE NUVOLE
Lunedì 18 aprile 2022
da Pistoia, Montecatini e Lucca

Castelnuovo Garfagnana

Programma ed orari (soggetti a riconferma)
Partenza da Pistoia del treno a vapore, con ausilio di locomotiva elettrica (treno con carrozze
storiche di epoca e tipologia diversa).
Ore 07,15 Partenza da Montecatini Terme-Monsummano.
Ore 08,15 Partenza da Lucca.

Ore 07,04

Ore 10,22

Arrivo alla stazione di Castelnuovo Garfagnana
trasferimento a piedi in paese per partecipare alla Festa dell'aria e del volo – Pasquetta tra le Nuvole.
Una giornata nella natura incontaminata della Garfagnana fra il centro storico di Castelnuovo e la maestosa
Fortezza di Mont'Alfonso con i suoi immensi prati. Il centro storico sarà allestito con un mercato tipico con
prodotti e manufatti del territorio, negozi aperti e attrazioni artistiche nelle vie principali della città.
All'interno della Fortezza, a circa 1 km, collegata tutto il giorno con un bus navetta, saranno presenti artisti
di strada, aeromodelli, aquiloni, girandole, gonfiabili, giochi antichi, con possibilità di sorvolare la valle
con un tour in elicottero. Sarà possibile pranzare o fare la merenda nei ristoranti del centro o presso l'osteria
della Fortezza. E per gli appassionati delle camminate, verrà proposta la “Camminata dell'Ariosto”, un
percorso con guida, di circa 10 km, che si concluderà in fortezza con il pranzo compreso nell'iscrizione
alla camminata.

Ore 16,30

Partenza da Castelnuovo Garfagnana del treno storico con locomotiva a vapore.

Ore 18,01

Arrivo a Lucca

Ore 19,25
Ore 19,41

Arrivo a Montecatini Terme-Monsummano
Arrivo a Pistoia.

POSTI LIMITATI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per informazioni e prenotazioni:
Antologia Viaggi – Tel. 0573 367158 / 329 4709121
samuela@antologiaviaggi.it
www.antologiaviaggi.it - sez. “treni a vapore”
Ferrovia Val d'Orcia - Tel. 0577 207413 / 338 8992577
treninvaldorcia@katamail.com

PREZZO DEL VIAGGIO IN TRENO
Adulti da ogni stazione: € 39,00
Bambini fino a 4 anni non compiuti: € 5,00
(senza diritto di posto a sedere in treno)
Bambini 4-12 anni non compiuti: €20,00 * con posto
* Valido solo per le prime prenotazioni, posti limitati
Al termine dei posti, verrà applicata la tariffa adulto.

