Domenica 16 Giugno 2019

“Festa d’Estate

sul Lago Maggiore ”
(treno a vapore da Milano, Rho e Legnano)
PROGRAMMA ed ORARI
Ore 9,10 partenza del treno storico a vapore da Milano Centrale
Ore 9,50 partenza da Milano Certosa - Ore 10,05 partenza da Rho
Ore 10,30 partenza da Legnano
Ore 12,05 arrivo a Stresa (Lago Maggiore) e tempo a disposizione per visita
libera del borgo (tra ville nobiliari, esclusivi alberghi e curatissimi giardini tra
cui quello di Villa Pallavicino) e passeggiata sul lungolago

Ore 13,00 partenza da Stresa (facoltativa) con battello di linea per
l’Isola Bella (arrivo ore 13,10)
Ore 13,50 partenza da Stresa (facoltativa) con battello di linea per
S. Caterina del Sasso (arrivo ore 14,05)
Ore 15,10 partenza da Isola Bella (facoltativa) con battello di linea per
l’Isola dei Pescatori (arrivo ore 15,15)
Ore 16,25 rientro in battello da Isola dei Pescatori - Ore 16,30 rientro
da Isola Bella (con arrivo a Stresa ore 16,40)
Ore 17,05 rientro in battello da S. Caterina Sasso (con arrivo a Stresa ore 17,20)
Ore 18,00 partenza del treno storico da Stresa
Ore 19,15 arrivo a Legnano - Ore 19,40 arrivo a Rho
Ore 19,55 arrivo a Milano Certosa

Ore 20,10 arrivo a Milano Centrale

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (termine ultimo: mercoledì 12 giugno)
I biglietti sono in vendita presso F.T.I. - Ferrovie Turistiche Italiane
 338 8577210 / e-mail: fti@ferrovieturistiche.it
Prezzi da Milano e Rho per adulti € 40,00 – per ragazzi 4/12 anni € 20,00
Prezzi da Legnano per adulti € 35,00 – per ragazzi 4/12 anni € 18,00
Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS senza garanzia di posto a sedere
(uno ogni adulto pagante). Se richiesto posto a sedere € 10,00
I prezzi comprendono:
viaggio A/R con treno storico a vapore + trasferimenti in battello da Stresa (se richiesti: con supplemento
di € 7,00 A/R per Isola Bella o € 9,00 per Isola Bella + Isola Pescatori o € 7,00 A/R per S. Caterina del Sasso)

+ assistenza in treno dei volontari FTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Informazioni e prenotazioni gruppi e agenzie:
FBS – Ferrovia del Basso Sebino
Tel. 338 8577210 - trenoblu@ferrovieturistiche.it

