
SULLA “FERROVIA DEL LAGO” PER LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA E LA X GIORNATA DELLE FERROVIE NON DIMENTICATE

 DOMENICA 26 MARZO
2017

Biglietti in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com    •    app Trenitalia    •    biglietterie e self service di stazione    •    agenzie di viaggio abilitate

prenotazioni@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeper informazioni 06.44105766

LA FRECCIA DEL SEBINO

Monza

Milano Centrale

Carnate - Usmate

Bergamo

Palazzolo sull’Oglio

09.00 part. 19.17 arr.

19.0009.20

18.4509.35

17.5310.40 

17.0011.25
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VIAGGIO IN TRENO A VAPORE
MILANO - PARATICO SARNICO 

Paratico - Sarnico16.20 part.11.45 arr.

 

Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti.
Gratuità bambini 0-4 anni non compiuti, 
accompagnati da almeno un adulto pagante e 
senza garanzia di posto a sedere.
Possibilità di effettuare la sola corsa di andata o 
ritorno al 50% delle tariffe indicate.

•
•

•

ritorno
treno 96172

andata
treno 96170

biglietti

in collaborazione con

itinerario in treno storico

  €26 adulto

partenza da Milano Centrale, Monza, 
Carnate

€13 ragazzo

 

  €20 adulto

partenza da Bergamo

€10 ragazzo

   €10 adulto

partenza da Palazzolo sull’Oglio

€05 ragazzo

tour turistico
Viaggio di andata e ritorno,
con locomotiva a vapore Gr. 625
carrozze d’epoca “Centoporte” e “Corbellini” 

Centro storico di Sarnico
visita alla chiesa di San Paolo e alla Pinacoteca 
Bellini, alla Parrocchiale di San Martino 
(quest’ultima dalle ore 14 alle 17) e al Mausoleo 
Faccanoni, capolavoro Liberty di G. Sommaruga, 
architetto di cui ricorre il centenario dalla morte.

Itinerari a Castione o a Surre
In alternativa, passeggiata fino a Castione per 
la visita della chiesa di SS. Nazario e Rocco e il 
Palazzo la Rocchetta, o fino a Surre, per la visita 
esterna di Villa Surre e per assistere alla 
rappresentazione teatrale dedicata all’architetto 
Sommaruga. 

La visita dei luoghi per le “Giornate di 
Primavera”, a cura del Fondo Ambiente Italiano, 
è gratuita.

Per ulteriori informazioni:
segreteriafailombardia@fondoambiente.it


