
Informazioni e prenotazioni gruppi e agenzie:  
FBS – Ferrovia del Basso Sebino  

Tel. 338 8577210 - trenoblu@ferrovieturistiche.it 

 

  

 
 
 

           

 
 
 

 

Domenica  14  Maggio  2017 

Delitto sul 
 “Sebino Express ” 

(treno a vapore da Milano, Monza e Bergamo) 
 

 

  
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  PROGRAMMA  
 

 Ore  8,00 partenza del treno a vapore da Milano Centrale 

 Ore  8,20 partenza da Milano Greco Pirelli   

 Ore  8,35 partenza da Monza -  Ore 9,05 partenza da Carnate   

 Ore    9,40 partenza da Calusco d’Adda  

 Ore    10,00 partenza da Bergamo 

Ore    11,05  arrivo a Paratico Sarnico e visite libere ai due paesi con i loro bei 
lungolago e attrattive storiche ed artistiche. 

Ore    12,15 ritrovo al ristorante e successivo pranzo, con proseguimento 

della rappresentazione teatrale che, coinvolgendo tutti fin dalla partenza 
da Milano, porterà al ritrovamento del colpevole  

Ore   15,00 / 16,00  proseguimento visite libere ai due paesi 

 Ore    16,15 partenza del treno a vapore da Paratico Sarnico 

 Ore   17,45 arrivo a Bergamo -  Ore 18,20 arrivo a Calusco d’Adda 

 Ore    18,40 arrivo a Carnate -  Ore 19,05 arrivo a Monza   

 Ore   19,20 arrivo a Milano Greco Pirelli 

 Ore   19,35 arrivo a Milano Centrale 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (termine ultimo: mercoledì 10 maggio) 
 
 

I biglietti sono in vendita presso ITALIA HOLIDAY 
� 035 4175180 / e-mail: prenotazioni@trenoblu.it  

Prezzi da Milano, Monza e Carnate per adulti € 68,00 – per ragazzi 4/12 anni € 38,00* 
 Prezzi da Calusco e Bergamo per adulti € 60,00 – per ragazzi 4/12 anni € 33,00* 

Bambini fino a 4 anni non compiuti con posto a sedere € 22,00*  
I prezzi comprendono: viaggio A/R con treno storico a vapore + rappresentazione teatrale + pranzo tipico con  

menu fisso (bis di primi, secondo con contorno, dessert, vino, acqua, caffè  - * per bambini e ragazzi  
4/12 anni: menu c/s ridotto con scelta tra primo o secondo) + assistenza volontari FBS 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Visione del Mondo di GJS Srl – Licenza nr. 57598 

Animazione  
e spettacolo a 

cura di 

 
 


