
                               

 

                    

 

Scheda tecnica - FGC un mondo da scoprire 
 
La Ferrovia Genova Casella collega il capoluogo al suo immediato entroterra dal 1929. Il suo 
fascino e il suo caratteristico percorso attraggono da sempre gli appassionati del mondo 
ferroviario, gli amanti della storia e l’interesse di turisti desiderosi di cogliere le opportunità di 
esplorazione dell’entroterra. 
 
La linea osserva un tracciato molto ardito, in aderenza naturale, spesso a mezza costa, fra le 
montagne che dividono le valli solcate dai torrenti Bisagno, Polcevera e Scrivia. 
 
Il Trenino vede il mare nei suoi primi sei chilometri; parte dalla quota di 93 metri di Genova Manin 
per giungere a 410 metri del capolinea, dopo aver valicato Crocetta d’Orero, il punto più alto a 458 
metri sopra il livello del mare. 
 
AMT per promuovere il Trenino e le tante occasioni di scoperta del territorio, della natura e della 
bellezza delle valli che attraversa, ha realizzato, in accordo con la Regione Liguria, un articolato 
piano di marketing e di promozione dell’impianto dedicato a tutti i potenziali target di riferimento: 

� turisti (provenienti dalla Liguria, dall’Italia e anche dall’Unione Europea) 
� escursionisti (soprattutto residenti genovesi e delle aree limitrofe) 
� istituzioni scolastiche 
� appassionati del settore ferroviario. 

 
Le proposte sono molte e diversificate. Per informazioni e preventivi è possibile contattare il 
Servizio Clienti AMT al numero 848 000 030 oppure via mail a servizioclienti@amt.genova.it. 
 

 

Il Trenino per le scuole 

Ogni anno AMT propone alle scuole un ampio programma di possibilità, differenziate per età, così 
da rispondere alle diverse esigenze educative degli istituti. La Sesta edizione di Gite del Trenino, 
relativa all’anno scolastico 2017/2018, ha offerto alle scuole 23 laboratori didattici, con l’impegno di 
16 importanti realtà del territorio. Nei mesi primaverili le corse del mattino vengono scelte spesso 
per le gite scolastiche. 
 

 



 

Il Trenino per i clienti 

Per chi sceglie una gita sulla Ferrovia Genova-Casella, sono molte le opportunità che il territorio 
offre per vivere una giornata diversa dal solito.  

Per chi desidera pianificare in anticipo, la sezione Percorso e passeggiate del sito 
www.ferroviagenovacasella.it offre molti spunti per le escursioni da compiere. Chi preferisce 
scoprire le ricchezze delle valli direttamente durante il viaggio può consultare i pannelli informativi 
posti presso le stazioni e scoprire le passeggiate da ogni fermata o leggere gli approfondimenti e le 
peculiarità dei paesi più vicini. 

Mondo FGC è la brochure dedicata ai passeggeri, presenta le migliori proposte del territorio per 
completare la gita e propone sconti e agevolazioni per chi presenta il biglietto del Trenino. 

 

 

 

Il Trenino per le agenzie di viaggio 

AMT offre alla rete di agenzie di viaggio che promuovono la ferrovia Genova-Casella un servizio di 
rapida programmazione,  facile da gestire, con soluzioni multitarget. 

Le proposte che vengono realizzate sono pensate per chi è alla ricerca dei sapori liguri, chi 
desidera riscoprire la natura, chi preferisce immergersi nell’arte e nella storia o chi desidera solo 
trascorrere una piacevole giornata di svago nel verde, con la semplicità e l’emozione del Trenino di 
Casella. 


