MERCATINO
di NATALE 2021
Archivio ApT Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi: foto di R. Magrone

a TRENTO

CON TRENI STORICI SPECIALI
composti da locomotore elettrico d’epoca e carrozze degli anni ’50 e 60

DIRETTI da Milano, Bergamo e Brescia per TRENTO
con posti riservati, comodamente seduti e ben distanziati, senza il rischio di code in
autostrada ed alla ricerca di un parcheggio, direttamente in centro città!!
Foto: M. Messa – www.e656.net

DOMENICA 28 Novembre: da MILANO
(con fermate anche a Milano Lambrate, Treviglio Centrale, Rovato e Brescia)

DOMENICA 5 Dicembre: da MILANO e BERGAMO
(con fermate anche a Milano Lambrate, Treviglio Ovest, Montello, Grumello d/M,
Palazzolo s/O, Rovato e Brescia)
Le partenze da Milano saranno indicativamente tra le 7,30 e le 8,00
con una durata massima del viaggio sotto le 3 ore (sia da Milano che da Bergamo)
Gli orari esatti di partenza verranno comunicati in seguito, non appena disponibili.
Nel viaggio di ritorno possibilità di degustazioni di mele trentine
Prezzi validi per ogni stazione di partenza:
Adulti in IIa classe: € 42,00 - Bambini 6/12 anni non compiuti: € 20,00
Adulti in Ia classe: € 55,00 - Bambini 6/12 anni non compiuti: € 25,00
Fino a 6 anni non compiuti: Gratis (un bambino ogni adulto pagante) senza garanzia di posto a sedere
(se richiesto posto a sedere sotto i 6 anni: € 10 in seconda classe o € 15 in prima classe)

Per gruppi oltre i 20 partecipanti in IIa classe € 38,00 con una gratuità ogni 20 paganti
Per gruppi oltre i 20 partecipanti in Ia classe € 48,00 con una gratuità ogni 20 paganti
Possibilità di pranzo a prezzi agevolati in alcuni ristoranti del centro storico di Trento.
Info: www.discovertrento.it e-mail:info@discovertrento.it

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per informazioni ed acquisto biglietti:
Agenzia “Visione del Mondo” – e-mail: booking@visionedelmondo.com -  0577 48003
L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione ed al contributo dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

