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Con Trenord a Mantova capitale della cultura
Dal 29 maggio si apre l’anno di eventi, biglietti speciali “Va’ dove ti porta il treno”
Trenord attiva la campagna “Va’ dove ti porta il treno” in occasione di Mantova capitale
italiana della cultura 2016, al via dal 29 maggio. Venti le corse giornaliere che collegano la
città dei Gonzaga sulla linea Milano-Lodi-Cremona-Mantova per 24mila posti al giorno: con
questa offerta sarà semplice raggiungere gli
eventi che animeranno centro storico e
location limitrofe per tutta l’estate, compreso
il celebre Festival della letteratura di
settembre, quando a bordo dei treni si
svolgeranno appuntamenti
di bookcrossing (scambio di libri tra lettori).
Intanto biglietti speciali e scontati, più la
presenza delle guide culturali a bordo dei
servizi della domenica sono le prime iniziative
annunciate oggi dalla compagnia ferroviaria di
proprietà al 50% della Regione Lombardia e
per la restante quota delle Fs. “Le guide daranno consigli si cosa visitare e come vivere al
meglio la giornata in città”, spiega Trenord durante la presentazione di un nuovo convoglio
“Vivalto” allestito per la campagna.
Biglietti speciali e sconti in hotel
Realizzato grazie alla partecipazione del Comune mantovano, il piano prevede una serie di
ticket speciali come l’andata e ritorno in giornata a 23 euro, le tariffe per gli under 26 valide
nel fine settimana a 20 euro, per le famiglie di quattro persone a 46 euro per 48 ore. In più con
Trenord si otterranno sconti per le visite a monumenti e musei, nonché per i
pernottamenti negli alberghi Mantova Holiday e Casa Poli, se i titoli di viaggio sono acquistati
tramite e-Store e l’app della compagnia ferroviaria. La Mantova card offre l’accesso a 15 musei,
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anche di Sabbioneta, l’utilizzo di bus e bici pubbliche, costa 20 euro. Infine, l’app “Mantova”
aggiorna sugli eventi nel periodo, così come il sito Mantova2016.it. p.ba.

