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Via Sesia 20/A – 10154 Torino

GRUPPO GIANPAOLO ALTINI

Viaggio a Trier per lo Spettacolo del vapore – 28 aprile / 1 maggio 2018
L'evento ferroviario del 2018 si terrà in Germania nella regione di Trier (Treviri), la volta
precedente fu nel 2010, e saranno 4 giorni di ritorno indietro nel tempo sulle ferrovie che corrono lungo
le valli dei fiumi Mosella e Saar e nella regione montuosa dell'Eifel. Durante la manifestazione circa
100 treni ordinari saranno trainati da locomotive a vapore ed alcuni anche da macchine elettriche
storiche.
Visiteremo il Deposito museo di Geroldstain.
Noi avremo un biglietto valido 3 giorni per viaggiare su tutti i treni della regione.
Al momento sono previste le seguenti macchine:
03 1010, 01 519, 52 8196, 50 3552, 23 058, 23 023, 18 478, 5519, E03 001, 52 6106, E18 047.
Trier è la più antica città della Germania fondata dall’imperatore Augusto nel 16 a.c. e conserva molte
vestigia dell’epoca romana, la più famosa è la Porta Nigra (del II sec.), il più importante monumento
romano del territorio tedesco. Faremo una visita guidata della città in italiano.
Nel viaggio di andata faremo un percorso inusuale attraverso la Svizzera e la Francia, mentre sia
all'andata che al ritorno percorreremo la nuova galleria di base del Gottardo.
27 aprile, venerdì – Partenza da Torino P. N. ore 8:05 con AV 9713, arrivo a Milano C. ore 9:05
Partenza da Milano C. ore 9:25 con EC 14, arrivo a Zurigo ore 12:51, treno con vagone ristorante.
Partenza da Zurigo ore 13:34 con TGV 9222 direz. Paris Gare de Lyon, arrivo a Mulhouse ore 14:53
Partenza da Mulhouse ore 15:02 con TGV 9896 , arrivo a Luxembourg ore 17:32
Partenza da Luxembourg ore 17:59 con CFL 5147, arrivo a Trier ore 19:06
Trasferimento all'Hotel Pieper, 3 stelle, vicino alla stazione, pernottamento e prima colazione.
Questi sono i treni previsti con materiale storico a vapore ed elettrico, al momento non ci sono ancora
gli orari definitivi, comunque cercheremo di sfruttare al meglio il biglietto di libera circolazione
tenendo presente che su queste linee la frequenza va da un treno ogni ora a uno ogni trenta minuti.
28 aprile, sabato – 29 aprile, domenica
2 coppie di treni Luxembourg – Trier e ritorno
3 coppie di treni Trier – Nenning e ritorno
1 coppia di treni Trier – Wellen e ritorno
2 coppie di treni Trier – Bullay e ritorno
3 coppie di treni Trier – Wittlich e ritorno
2 coppie di treni Trier – Saarbrucken e ritorno
1 coppia di treni Trier – Merzig e ritorno con locomotore elettrico storico
4 coppie di treni Trier – Geroldstain e ritorno
1 coppia di treni Treir – Bitburg – Erdorf e ritorno
1 coppia di treni Koblenz – Trier e ritorno con treno TEE storico
2 coppie di treni Koblenz – Wittlich e ritorno con treno TEE storico

30 aprile, lunedì
3 coppie di treni Trier – Saarbrucken e ritorno
1 coppia di treni Trier – Brohl e ritorno con locomotore elettrico storico
Treno speciale sulla Brohltalbahn, ferrovia a scartamento ridotto nel Massiccio dell'Eifel.
1 maggio martedì – Partenza da Trier ore 8:33 con RE 4102, arrivo a Mannheim ore 11:14
Partenza da Mannehim ore 11:36 con ICE 277, treno con vagone ristorante, arrivo a Basel ore 13:47
Partenza da Basel ore 14:04 con IR 26 direz, Erstfeld binario 7, arrivo a Arth-Goldau ore 15:46 bin. 5
Partenza da Arth-Goldau ore 15:50 con EC 21 binario 4, arrivo a Milano C. ore 18:35
Partenza da Milano ore 19:00 con ES 9540, arrivo a Torino Porta Nuova ore 20:00
Il costo del viaggio è € 870 per persona (Soci e famigliari) e comprende:
- pernottamento in camera doppia con trattamento di B/B.
- tutti i viaggi in treno 2° classe con posti riservati ove previsti.
- biglietto di libera circolazione valido tre giorni nella regione di Trier.
- visita guidata di Trier.
- l’Assicurazione medica Mondial-Assistance.
Supplemento camera singola €. 80.
Chi proviene da altre città può unirsi al gruppo a Milano (sconto € 30).
Ai non soci è richiesto un contributo di €. 30.
Numero minimo di partecipanti 10.
Il termine per l’iscrizione è il 3 febbraio, con versamento d’acconto di € 400.
Saldo entro il 20 marzo, queste date sono tassative per ottenere le migliori tariffe ferroviarie.
Per prenotare telefonare a Luciano Cherici tel. 011 9865658 o inviare una mail al GATT:
info@amicideltreno.org
Scheda di prenotazione per il viaggio a Trier del 27 aprile – 1 maggio 2018
Nome e Cognome ……………………………………………………
Indirizzo
………………………………………………………………
CAP
…………….. Città ………………………….
Prov. ……..
Telefono
……………………………
Data di nascita ………………………..
Numero di persone
€ 870,00 per persona totale = €. ………………...
Supplemento camera singola
€ 80,00 per persona totale = €.. ………………..
Contributo non soci
€ 30,00 per persona totale = €. …………………
Sconto partenza da Milano
- € 30,00 per persona totale = €. …………………
Totale €. …………………
Anticipo da versare all’iscrizione
€. 400,00 per persona totale = - €. ………………
Saldo da versare entro il 28 marzo
€. …………………
Dettagli del pagamento
(indicare con una crocetta)
Contanti oppure assegno bancario in sede
Bonifico sul C.C. n° 5434480 intestato al GATT – Banca Carige, Corso Matteotti 13, Torino
IBAN : IT33J0617501023000005434480
Versamento sul C.C.P. 10154102 intestato al GATT - Via Sesia 20/A - 10154 Torino

