TRENO A VAPORE
da Pistoia, Prato e Firenze

per la Sagra delle castagne a Marradi
Domenica 16 ottobre 2022
Programma ed orari: (soggetti a riconferma)
Ore 07,55
Ore 08,20
Ore 09,00
Ore 09,15
Ore 09,40
Ore 10,55
Ore 11,55

partenza da Pistoia del treno a vapore (con carrozze storiche di epoca e tipologia diversa)
partenza da Prato
partenza da Firenze Rifredi
partenza da Firenze Campo di Marte
partenza da Pontassieve ed arrivo a Borgo S. Lorenzo con cambio locomotiva diesel d’epoca
partenza da Borgo San Lorenzo
arrivo alla stazione di Marradi e trasferimento a piedi in centro paese per partecipare alla sagra dove saranno

Ore 16,15
Ore 17,10
Ore 18,20
Ore 18,55
Ore 19,10
Ore 19,40
Ore 20,15

partenza da Marradi del treno storico
arrivo a Borgo San Lorenzo e cambio con locomotiva a vapore
arrivo a Pontassieve
arrivo a Firenze Campo di Marte
arrivo a Firenze Rifredi
arrivo a Prato
arrivo a Pistoia.

presenti stand gastronomici con le tradizionali leccornie a base del famoso "Marrone di Marradi". Saranno,
inoltre, in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco, oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Le vie
del paese saranno poi animate da artisti di strada e musicisti itineranti .

PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI
Antologia Viaggi
samuela@antologiaviaggi.it - Tel. 0573 367158
www.antologiaviaggi.it - sez. “Treni a vapore”
Ferrovia Val d'Orcia
treninvaldorcia@katamail.com
Tel. 0577 207413 / 338 8992577

PREZZO DEL VIAGGIO IN TRENO
(compreso ingresso alla sagra)

Adulti e bambini da 6 anni, da ogni stazione: € 54,00
Piano famiglia 2ad+1o 2 bambini fino 6 anni:
€ 108,00 (bambini fino a 6 anni senza posto a sedere)*
*Solo per le prime prenotazioni, posti limitati.
Al termine dei posti ai bambini verrà applicata la tariffa
adulto, con posto a sedere.
Organizzazione : Antologia Viaggi – Viale G. Matteotti n. 25 – 51100 Pistoia Te. 0573 367158

