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Quali proposte per visitare in treno la
Lombardia?
SONO UNO dei tanti andati a vedere la passerella di Christo. Stavo per prendere l’auto, poi un amico mi ha detto
che usando il biglietto del treno c’erano delle offerte interessanti. In effetti, ho trovato un biglietto Trenord che, per
26 euro, ha portato a Sulzano mia moglie, i miei due bambini e il sottoscritto. Un po’ di ressa, ma una bella cosa.
Si sa se per l’estate ci sono altre possibilità di conoscere la Lombardia spostandosi in treno, a prezzi
ragionevoli? Roberto F., Desio
CERCHIAMO di dare al nostro lettore, che ha usufruito di una offerta speciale di Trenord per un evento
assolutamente straordinario, quante più risposte possibili. Nell’ambito del programma “Discovery Train” e
nell’offerta “Free Time” ci sono numerose altre proposte e “pacchetti” per tutti i gusti e per tutte le tasche. È
possibile consultare e acquistare i “pacchetti” turistici anche sul sito Trenord.it. I laghi lombardi possono essere
comodamente raggiunti con Trenord. Tra le proposte per l’estate 2016, oltre alle offerte per il lago d’Iseo,
segnaliamo i “Tesori del Lago di Como”, “Lago Maggiore Tour” e “Perle del Lago Maggiore”, con sconti per
singoli, gruppi e famiglie, che comprendono anche il battello. In occasione di Mantova capitale italiana della
cultura 2016, Trenord propone per quanti raggiungono la città in treno sconti per musei, monumenti e anche
hotel convenzionati. L’itinerario “Giromincio” comprende il viaggio in treno nella città dei Gonzaga con tariffe
speciali, il biglietto per la navigazione sul fiume Mincio e un menu scontato presso ristoranti convenzionati in città
(per la gioia dei gourmet ma non solo). Sono attive offerte speciali che prevedono sconti per chi decide di
raggiungere in ferrovia alcuni importanti musei milanesi e lombardi. Per i più piccoli e per chi non disdegna un
momento ludico, non mancano le offerte destinate a comitive e famiglie nei grandi parchi di divertimento e
promozioni vantaggiose per raggiungere in treno le città termali.
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ANCHE QUEST’ANNO sono partiti i “Treni del mare”: 8 corse (domeniche e giorni festivi) che collegano
direttamente con le località della riviera ligure di Levante e di Ponente. Al nostro lettore Roberto e alla sua
famiglia auguri di buone vacanze e di “buona Lombardia”. Ne approfittiamo per un’altra informazione. I viaggiatori
di Trenord in possesso della tessera Itinero e della tessera unica IO Viaggio (valide) potranno usufruire fino al 17
luglio di tariffe ridotte per l’ingresso agli spettacoli della stagione 2016-2017 del Teatro Sociale di Como e agli
spettacoli del “Festival Como Città della Musica ‘amore’ furtivo”, presso l’Arena del Teatro Sociale di
Como. gabrielemoroni51@gmail.com

