
MARTEDì’ 8 DICEMBRE  Treno storico di Natale in Val Tanaro 

                       
 

 

 

L’atmosfera del Natale nel 

cuore della Alta Valle Tanaro: 

da Ceva a Ormea a bordo del 

treno storico, trainato dalla 

locomotiva a vapore, con 

Carrozze Centoporte. I colori 

del bosco, le ombre delle 

Montagne, i riflessi del fiume si 

fonderanno con il fumo della 

macchina a vapore, le luci e 

l’atmosfera di Natale. 

ORARIO PARTENZA 

IMPERIA 7:15 

DIANO MARINA 7:30 

ANDORA 7:45 

PROGRAMMA 

 

Incontro con i signori 

partecipanti nei punti stabiliti 

e partenza del viaggio in 

autobus GT in direzione 

Piemonte. Giunti alla stazione 

ferroviaria di Ceva, ci 

imbarcheremo sul treno 

storico a Vapore per 

intraprendere il viaggio lungo 

il “Binario della Linea Storica 

Ceva Ormea” verso la Valle 

Tanaro. Una tratta di 36 km, 

collega la stazione di Ceva 

(388m.) con quella di Ormea 

(716m.) e con altre sette 

stazioni intermedie: Nucetto, 

Bagnasco, Pievetta, Priola, 

Garessio, Trappa, Eca-Nasagò. 

Arrivo a Nucetto. Fermata di 

circa di un ora nella piccola e 

caratteristica stazione 

completamente restaurata e 

riconvertita a Museo dell’Alta 

Valle Tanaro, Museo 

Ferroviario e sede del 

Consorzio del Cece di Nucetto. 

Terminate le visite, 

riprenderemo il viaggio in 

treno. 

Ore 12:45 circa, arrivo alla 

Stazione di Ormea, capolinea 

della valle. Questo borgo 

montano è caratterizzato dal 

bel centro storico, a forma di 

cuore, adagiato ai piedi delle 

Alpi Liguri da cui svetta il 

“Pizzo” e poco distante dalle 

sorgenti del Tanaro. 

Pranzo in ristorante con 3 

portate e bevande, incluso 

nel prezzo. 

 

Pomeriggio: tempo a 

disposizione per visita libera 

del suggestivo centro storico 

di Ormea, con i suoi musei, e al 

mercatino di Natale lungo la 

caratteristica via Roma che 

sfocia sul piazzale della 

Parrocchiale di San Martino. 

Ore 17:00 Partenza del Treno 

storico da Ormea per il rientro 

a Ceva. 

Ore 18:30 circa Arrivo a Ceva. 

Termine del viaggio in treno, 

incontro con il nostro autobus 

e partenza per il rientro, con 

arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA A PERSONA 

 

QUOTA A PERSONA €95 

Bimbi 0-2 anni €10 

Bimbi 3-10 anni €75 

 

Il prezzo comprende: Viaggio 

in autobus, accompagnatore, 

viaggio in treno stroico a 

vapore A/R, Pranzo in 

ristorante con 3 portate 

bevande incluse, visita guidata 

di Nucetto, assicurazione 

medico bagaglio Globy gruppi. 

 

Il prezzo non comprende: 

spese a titolo personale e tutto 

quanto non espressamente 

indicato ne “il prezzo 

comprende”. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

   
 

Via Gen.Ardoino,159 Diano marina 

0183 404700 info@dianatours.it 

WhatsApp 342 3313550 

  

 


