17 TRENI SPECIALI PER LA DOUJA D’OR
Corse per Torino e Alessandria fino a tarda notte per degustare al meglio la festa
Asti, 1 settembre - Il vino non si beve, si degusta, assaporandolo in modo responsabile. Ma
quando in degustazione ci sono centinaia di vini perché selezionati al Concorso Nazionale Douja
d’Or tra più di mille, e, in contemporanea, un evento come il Festival delle Sagre è meglio
prendersi il proprio tempo e lasciare l’auto a casa.
Problemi per il viaggio? Nessuno: si può tornare in treno anche a tarda notte godendosi
fino all’ultimo la festa che coinvolge tutto il centro storico del capoluogo monferrino.
Un modo anche per evitare la ricerca del parcheggio e i problemi del traffico visto che ad Asti
sono attese 300.000 persone, senza contare che la stazione dista poche centinaia di metri
dal cuore della manifestazione
E’ per questo che l’organizzazione dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Asti, in accordo con Regione Piemonte e RFI mette a disposizione dei visitatori treni
speciali nel week end del 10 e dell’11 settembre, dove si concentrano le più importanti
manifestazioni della Douja d’Or, tra cui l’inaugurazione del Salone omonimo che propone in
degustazione 354 etichette da tutta Italia, la cerimonia di premiazione del Concorso e il
Festival delle Sagre che porta in piazza del Campo 40 Pro Loco della Provincia, ognuna con la
propria proposta di vini locali ad accompagnare ben 80 ricette tipiche piemontesi tutte da
gustare!
Per l’edizione del 2016 sono in programma 17 corse speciali tra sabato 10 e domenica 11
settembre che vanno a potenziare la linea Torino - Asti - Alessandria, già molto ricca di
convogli. In particolare sarà possibile tornare da Asti a Torino anche alle 02.00 nella notte tra
sabato e domenica e alle 00.40 ad Alessandria. Così come domenica mattina si potrà
raggiungere Asti in tempo per assistere alla Sfilata delle Contadinerie, con 3000 figuranti in
veste di se stessi, che si dipanerà nel centro storico.
Nell’ambito della campagna “bevi responsabilmente” sarà inoltre attivato a Palazzo Ottolenghi
un presidio dove effettuare gratuitamente l’alcool test prima di mettersi alla guida.
Treni speciali in collaborazione con RFI
Sabato 10 settembre
Torino – Asti

17.40; 18.40; 19.40; 20.00

Asti - Torino

23.40; 00.35; 01.00; 02.00

Asti - Alessandria

00.40

Domenica 11 settembre
Torino – Asti

09.20; 09.45; 10.10; 11.45

Asti – Torino

15.30; 16.00; 17.00; 18.00
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