14 aprile, 5 maggio, 23 giugno
2019 14 luglio,
8 settembre, 13 ottobre *
Dalle 10:00 alle 18:00
Primolano (VI)
Porte Aperte alla Rimessa Locomotive
SVF apre al pubblico la Rimessa Locomotive. Sarà possibile ammirare i rotabili che compongono il Treno Storico della Valbrenta-Valsugana, per l’occasione esposti all’aperto. I
volontari di SVF saranno a disposizione dei visitatori per illustrare il progetto “Istituzione della Ferrovia Turistica Valbrenta – Tratta Bassano-Primolano”, il progetto del Museo
Ferroviario dinamico di Primolano e le attività di restauro dei rotabili dell’Associazione.
L’ingresso al pubblico è da Via Circonvallazione, all’altezza di Via Broli, a fianco del sottopasso stradale.
* Date soggette a variazioni, consulta il sito prima dell’evento Per informazioni e orari: info@societavenetaferrovie.it

www.societavenetaferrovie.it
In collaborazione con

Una vecchia rimessa locomotive dopo trent’anni viene riutilizzata per mostrare i treni del tempo andato: una locomotiva a vapore, le carrozze con le panche in legno e
i vagoni che trasportavano le merci in giro per l’Europa, un vecchio automotore da
manovra e tanto altro. Per info scrivi a: info@societavenetaferrovie.it
14 aprile, orario 10:00-17:00
giornata Porte Aperte nell’ambito della manifestazione “Primavera della Mobilità Dolce” organizzata da A.MO.DO. (Alleanza per la Mobilità Dolce)
5 maggio, orario 10:00-17:00
giornata Porte Aperte nell’ambito della manifestazione nazionale “Primavera della Mobilità
Dolce” organizzata da A.MO.DO. (Alleanza per la Mobilità Dolce)
23 giugno, orario 10:00-18:00
giornata Porte Aperte in concomitanza con “La Scala dei Motori” esposizione e sfilata di mezzi militari d’epoca a Primolano, organizzata dall’associazione La Tagliata della Scala.
14 luglio, orario 10:00-18:00
giornata Porte Aperte con mostra e borsa scambio di modellismo ferroviario.
8 settembre, orario 10:00-18:00
giornata Porte Aperte in concomitanza con “La Scala dei Sapori” passeggiata gastronomica
alla scoperta di prodotti locali, organizzata dall’associazione La Tagliata della Scala.
13 ottobre, orario 10:00-17:00
giornata Porte Aperte.
Avvertenze: l’accesso all’area è consentito SOLO da via Broli, all’angolo con via Circonvallazione; si consiglia di indossare calzature adeguate. All’ingresso è richiesta la compilazione
di una liberatoria. Area dotata di servizi igienici ad uso dei visitatori, attrezzati anche per i
diversamente abili e fasciatoio. Entro 20 minuti dall’orario di chiusura i visitatori già presenti
saranno invitati a lasciare l’area.
Seguici su

Aperture straordinarie Cabina A di Padova:
12 maggio, 6 ottobre, orario 14:30-18:00
Alla Cabina A della stazione ferroviaria di Padova sarà possibile visitare i vecchi apparati di
comando con cui venivano controllati i deviatoi e i segnali di partenza e arrivo della stazione
verso le linee ferroviarie di Bologna, Milano e Bassano/Calalzo. L’accesso alla cabina è autorizzato solo da via Sarpi, cancello a lato dell’Hotel Cason. Ad intervalli regolari, esperti di
settore illustreranno i principi di funzionamento del vecchio impianto ACE.

