
Treno storico con trazione a vapore Milano c.le-Novara-Varallo Sesia per i festeggiamenti dei 130 anni  
della linea ferroviaria Novara-Varallo Sesia, nell'ambito del Progetto "Treni Storici per la Valsesia" in  
collaborazione con Fondazione FS Italiane e con il supporto tecnico del Gruppo ALe883, Associazione  
Rotabili Storici Milano Smistamento e di FTI.
Il treno effettuerà fermate nelle stazioni di Novara, Romagnano Sesia e Borgosesia.

I soci della Società Fotografica Novarese saranno graditi ospiti della manifestazione per la quale sono 
stati messi a disposizione 20 biglietti gratuiti.
Il ritrovo presso la stazione di Novara è previsto per le  8,45 e la partenza per Varallo Sesia  alle  9,10.
La partenza da Varallo per il ritorno è prevista per le ore 17,00.
I passeggeri avranno diritto alla degustazione di prodotti locali a bordo.
Con il biglietto si avrà anche la possibilità di utilizzare la  funivia per il sacro Monte e di usufruire di 
visite guidate alla Città di Varallo nonché di accedere gratuitamente alla casa Museo Cesare Scaglia.
Si potrà inoltre visitare la Pinacoteca al prezzo ridotto di 3 Euro e pranzare in ristoranti convenzionati 
per 15 Euro. E' possibile prenotare telefonicamente dal treno anche se è consigliato farlo qualche giorno 
prima.
Durante il viaggio le Guide Turistiche saranno a nostra disposizione per eventuali chiarimenti, assistenza 
e richieste. 

Il FAI metterà in vendita la ristampa della sua pubblicazione del 2010 sulla via ferrata Novara-Varallo.
Altre iniziative sono in corso di preparazione.

Con le immagini che riprenderemo durante la manifestazione, in aggiunta ai nostri archivi fotografici 
personali, si allestirà una mostra fotografica sulla ferrovia Novara Varallo.

Ogni socio della SFN ha diritto a un primo biglietto gratuito e potrà acquistarne ulteriori a Euro 20,00 
l'uno prenotandoli mediante l'invio di una mail a enrico@enricocamaschella.it entro il 25/07/16. Il 
pagamento potrà avvenire il giorno della partenza. Prenotazioni oltre tale data saranno accettate con 
riserva in quanto l'evento prevede un gran numero di adesioni.
I 20 biglietti gratuiti per i soci SFN saranno assegnati in ordine di prenotazione che dovrà  essere inviata 
alla medesima mail possibilmente entro il 25/07/16.
Con la mail di prenotazione si richiede di indicare anche se si desidera la visita guidata gratuita alla Città 
di Varallo; potranno essere ammessi alla visita solo quelli che avranno prenotato e il cui nome sarà 
comunicato per tempo agli organizzatori.

Seguiranno altre informazioni prima del giorno dell'evento.

Ci  vediamo alla  partenza;  se  avete  delle  richieste  di  chiarimento  o  dei  suggerimenti  sono a  vostra 
disposizione.

Enrico Camaschella

mailto:enrico@enricocamaschella.it


Pizzeria IL TIGLIO - 0163 564523
Pizzeria AL POSTIGLIONE  - 0163 51271 (non convenzionato)
Ristorante GREM LE CLUB RESTAURANT - 0163 52654 (non convenzionato)
Pizzeria LA GROTTA AZZURRA - 0163 51622
Pizzeria LA SFINGE - 0163 51588 
Pub brasserie MUNTISEL - 0163 1904951
Trattoria IL BELVEDERE - 0163 560903
Ristorante pizzeria IL GIARDINO - 0163 53685 (non convenzionato)
Ristorante DELZANNO - 0163 51439
Osteria DEL BARBIS - 0163 51266 
Albergo Ristorante Italia – 0163. 51106 (non convenzionato) 
Albergo Ristorante VECCHIO SACRO MONTE - 0163 54 254
Albergo Ristorante CASA DEL PELLEGRINO – 348.8419939
Miacceria Al 52 - 348 410 8871


