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Straordinaria corsa dello
storico treno a vapore
sulla linea Vicenza-Schio.
A bordo studenti delle
scuole primarie, istituzioni
e associazioni locali
con un bagaglio speciale:
un messaggio di solidarietà
a favore delle tante realtà,
vicine e lontane, che hanno 
bisogno di cura e attenzioni.

IL TRENO 
DELLA SALUTE
Evento conclusivo
con Treno a Vapore!

22 OTTOBRE 2022
VICENZA-SCHIO

Il programma
• Ore 9.20 Partenza dalla   

stazione di Vicenza
• Ore 10.40 Arrivo a Schio
• Ore 11.10 Partenza da Schio
• Ore 11.20 Arrivo a Thiene e 

incontro aperto a tutta la  
cittadinanza con la premiazione 
del miglior elaborato tra gli  
studenti delle scuole primarie 
partecipanti.

• Ore 12.30 Partenza da Thiene 
• Ore 13.00 Arrivo a Vicenza

Durante la corsa l’accesso al treno   
è consentito solo agli autorizzati.

Per ammirare la locomotiva, lungo
il percorso sono previste brevi
fermatenelle stazioni di:  
Cavazzale (ore 9.33), 
Dueville (ore 9.47), 
Villaverla (ore 9.57), 
Marano (ore 10.31). 

La corsa del treno a vapore è a 
sostegno del progetto Prima le 
mamme e i bambini di Medici con 
l’Africa Cuamm per garantire un 
trasporto in ospedale alle donne che 
hanno bisogno di assistenza durante 
il parto.
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Comune di 
Marano

Comune di 
Thiene

Con il contributo e il patrocinio di:

Comune di 
Montecchio 
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Città di 
Schio

Con ilsostegno di:


