
 
 
 
 
Ritorno sulla ex ferrovia 
Voghera – Varzi 
 
Programma: 

Ore 8.00 – ritrovo sul piazzale della stazione 
dei pullman di Voghera, di fianco 
all’autosilo. Distribuzione cappellini ai 
partecipanti. 

 

Ore 8.20 – partenza per Varzi con pullman 
di linea. 

 
Ore 9.15 – arrivo in Varzi, piazza Fiera, 
riordino e ritiro firme dei partecipanti 
(gazebo Legambiente). 

 
Ore 9.45 circa – saluto del Sindaco di Varzi. 

 
Ore 10 – Breve visita guidata del borgo a 
cura dell’Associazione Varzi Viva. 

 
Ore 10.30 – avvio della passeggiata per Ponte 
Nizza sul tracciato dell’ex ferrovia. 

 

 
 

Ore 12.30 – sosta di ristoro a Bagnaria, con 
possibilità di uso servizi, spogliatoio, 
distribuzione bevande. Incontro con il 
Sindaco. 

 
Ore 13.00 – partenza per Ponte Nizza. 
 
Ore 14.00 – arrivo a Ponte Nizza all’interno 
della festa organizzata dal Comune e dalla Pro 
loco “Ponte Nizza in Piazza”.  

Saluto del Sindaco e intervento dell’Assessore 
Provinciale Romano Gandini. 

Distribuzione del pranzo a cura della Pro 
Loco.  

 
Ore 15.00 – Musica e balli con i Pifferi e i 
ballerini di Cegni. 

Tempo libero a disposizione  per la 
degustazione dei prodotti tipici locali e visita 
agli stand (da non perdere quello dedicato al 
materiale della vecchia ferrovia).  

 
Ore 18.16 – partenza per Voghera con 
pullman di linea. Arrivo ore 18.50. 

(Per chi avesse raggiunto Varzi  con mezzi 
propri: Ore 17.39 e 19.48- partenze  per Varzi 
con pullman di linea. Arrivo ore 17.55 e 20).   

           

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 334-2756199 
www.caivoghera.it 

 

 
La Sezione C.A.I. di Voghera 

Organizza: 
TRENOTREKKING 2007 

Ritorno sulla ex ferrovia 
VOGHERA - VARZI 

 
Domenica 23 settembre 2007 

 
Informazioni in sede 

venerdì sera dalle 21.30 alle 23.00 
info@caivoghera.it 



  
 

Caratteristiche: 

Difficoltà: T. Si tratta di una lunga 

passeggiata adatta a tutti. 

Quota di partenza: m. 416 

Quota di arrivo: m. 267 

Lunghezza percorso: circa 11 km. 

Tempo di percorrenza: 3 ore (di solo 

cammino). 

Costo del biglietto del pullman A/R: 

Euro 5 pari (a cura della Sezione). 

           Legenda Difficoltà:  
 
T = Percorso Facile  
E = Escursionismo, Attrezzatura e 

preparazione adeguate.  
EE = Escursionismo esperti: preparazione 

fisica e tecnica. 
EEA = Escursionisti Esperti,      itinerario 
attrezzato 

 

Cari Amici, dopo il successo della 

manifestazione ciclo – escursionistica 

dell’ 11 settembre 2004 e sulla base 

dell’impegno assunto l’11 maggio 

scorso in occasione dell’incontro in 

Biblioteca, riprendiamo un tema a noi 

tutti molto caro: il recupero del 

tracciato dell’ex ferrovia Voghera – 

Varzi. 

L’intento è quello di mantenere viva 

l’attenzione attorno alla questione 

affinché le Amministrazione pubbliche 

- Regione, Provincia e Comuni – 

attraverso il Sistema Green Way 

Milano-Varzi, realizzino da subito il 

progetto di riutilizzo dell’infrastruttura 

ferroviaria. 

Partecipiamo numerosi!  

 
 

Informazioni utili  
 
Attrezzatura: consigliabili un paio di 
scarponcini. 
 

Abbigliamento: pantaloni lunghi, 
 k-way. 
 

Treni per chi proviene da fuori 
zona: 
da Milano C.le part. 7.10 (I.C.) arr. 7.49   
da Genova PP part. 7.19 (I.C.) arr. 8.06 
da Alessandria part. 7.16 arr. 8.03 
da Piacenza part. 6.38 arr. 7.19                       
 
per Milano P. Gar. part. 19.23 arr. 20.45 
per Genova PP part.19.18 (I.C.) arr. 20.25 
per Alessandria part. 19.59 arr. 20.27 
per Piacenza part. 19.03 arr. 19.43 
 
 
 
ISCRIZIONE: entro il 21 settembre di 
persona in Sezione, o per telefono al 334-
2756199 o via e-mail a 
info@caivoghera.it 



 


