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LAVENO EXPRESS

Viaggio in treno storico alla scoperta del Lago Maggiore
11 ottobre 2020

Itinerario del viaggio
ANDATA
Treno
96094

Milano Centrale

Pa r tenza 0 9 : 48

Rho

Pa r t enza 1 0:1 4

Busto Arsizio
Pa r ten za 1 0: 52

Gallarate

Pa r t e nza 1 1 :0 8

Laveno Mombello
A r r ivo 11: 55

Biglietti e Tariﬀe

RITORNO
Treno
96905

Composizione del treno storico

Milano Centrale

LOCOMOTIVA A VAPORE
CARROZZE DEGLI ANNI ‘30

A rri v o 2 0 :0 7

Biglietti in vendita dal 25 luglio attraverso tutti i canali
Biglietti in vendita a partire dal 24 luglio
Trenitalia: www.trenitalia.com • biglietterie e self
attraverso tutti i canali Trenitalia:
service di stazione • agenzie di viaggio abilitate • a
www.trenitalia.com
• biglietterie
e self
service
bordo
treno senza maggiorazione
(salvo
disponibilità
di posti)
stazione • agenzie di viaggio abilitate • a
dei

Le modalità di messa in vendita
dei titoli di viaggio dell'evento
verranno
appena(salvo
bordo trenocomunicate
senza maggiorazione
Titolo
di viaggio
disponibilità
deigratuito
posti) per i ragazzi 0-14 anni non
disponibili.
compiuti. E’ comunque necessario prenotare il

“CENTOPORTE”

È prevista la gratuità per i bambini 0-4 anni non compiuti
biglietto
gratuito per assicurarsi il posto a sedere.
accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia
Tariffe
su
www.trenord.it/it/biglietti/tariffe.aspx
di posto a sedere;
il titolo di viaggio del treno storico non
è utilizzabile sui treni regionali.

Rho

Part en za 1 9:0 4

Busto Arsizio

Part en za 1 8: 38

Gallarate

Part en za 1 8: 2 4

Laveno Mombello
Part en za 1 7 :30

Programma turistico
Partendo da Milano Centrale il treno storico si dirige verso le
città di Laveno e Mombello sulle rive del lago maggiore. La sbuffante locomotiva traina carrozze “Centoporte” anni ’30 che,
restaurate nei minimi dettagli, creano un’atmosfera suggestiva
restituendo ai passeggeri l’esperienza unica di un viaggio nel passato. Giunti a destinazione, le città di Laveno e di Mombello
oﬀrono un panorama mozzaﬁato sul lago maggiore, dove è possibile passare una giornata immersi nel verde o fare sport acquatici, oppure visitare gli antichi borghi storici.

Biglietti acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate
www.fondazionefs.it
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