Ferrovia Genova-Casella

1929-2019

Buon compleanno Trenino
Proposta esclusiva Tour Operator
Panorami
tra i monti e il mare

Storia e tradizioni

Gastronomia
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Una gratuità ogn
cinque pax.

La Ferrovia Genova Casella collega Genova al suo immediato entroterra
dal 1929. Il percorso è lungo 25 chilometri fra crinali appenninici,
dirupi e trincee. Un tracciato ardito, in aderenza naturale
(senza cremagliera), fra le montagne che dividono le valli solcate
dai torrenti Bisagno, Polcevera e Scrivia.

Proposta speciale
• Arrivo a Casella con pullman proprio
• Visita del Borgo con guida
• Viaggio sul trenino con esperto della ferrovia
• Pranzo sulle alture genovesi*
• Funicolare Zecca-Righi
• Visita al centro storico di Genova con guida.
Minimo 25 pax.
Chiedi un preventivo!
*servizio di prenotazione gratuito, pagamento presso esercente

Attività
Aziende Agricole e casearie, con visita alle fattorie e ai loro animali.
Produzione del tipico salame di Sant’Olcese.
Ristoranti e trattorie di charme.
Passeggiate per ogni livello
Centro storico di Casella: il racconto delle abitudini popolari.
Castello della Pietra: un gioiello di roccia incastonato
tra le montagne, le cui origini sono ancora un mistero.
Shuttle bus da Casella + 30’ di passeggiata.
RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Info e prenotazioni

Scrivi a servizioclienti@amt.genova.it

Riservazione posti a sedere
per la comitiva A/R

Riservazione carrozza
storica A/R

Riservazione Elettromotrici
storiche Bar A/R

40 pax € 430

40 pax € 460

33 pax € 547

Modalità di pagamento
Prenota liberamente!
Ti garantiremo la prenotazione ﬁno a dieci giorni prima del servizio.
Il pagamento dovrà essere corrisposto a mezzo boniﬁco bancario
entro dieci giorni antecedenti la data del servizio.

Riservazione Treno Storico
Gioiello della ferrovia Genova Casella,
può offrire ﬁno a 129 posti a sedere.
Il locomotore del1924 è il più antico in Italia ancora
funzionante. Le due carrozze storiche (1929).
La Carrozza Bar, anche per aperitivi o rinfreschi.
Eventuale servizio catering a bordo.
L’elettromotrice Storica A2 recentemente restaurata,
con riﬁniture in teak e poltrone in velluto rosso.
www.ferroviagenocasella.it - www.amt.genova.it
Servizio Clienti 848 000 030

