
Informazioni e prenotazioni gruppi e agenzie:  
FTI – Ferrovie Turistiche Italiane  

Tel. 338 8577210 - fti@ferrovieturistiche.it 

  

  

 
 
 

           

 
 
 

 

Domenica  15  Ottobre  2017 

Sapori di Valtellina 
 Treno a vapore da Milano, Monza e Lecco  
per la “110 a Mostra del Bitto” a Morbegno  

 

 

  
  

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 PROGRAMMA  
 

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

Ore  8,20 partenza da Milano Greco Pirelli   

Ore  8,35  partenza da Monza 

Ore    8,55 partenza da Carnate 

Ore    9,30 partenza da Lecco 

Ore    11,20  arrivo a Morbegno e trasferimento a piedi attraverso il borgo storico 
per visite libere agli stand della mostra (con spettacoli, laboratori 
d’artigianato e  degustazioni) ed ai mercatini in città, tra folclore, 
musica e percorsi del gusto 

Ore    12,15 pranzo in ristorante a base di prodotti tipici valtellinesi 
(facoltativo - posti limitati) 

  Al termine del pranzo proseguimento delle visite libere agli stand della 
mostra, ai mercatini in città ed al Museo di Storia Naturale 

Ore    16,45 partenza del treno storico da Morbegno 

Ore   18,40 arrivo a Lecco  -  Ore  19,20  arrivo a Carnate    

Ore  19,40   arrivo a Monza 

Ore   19,55 arrivo a Milano Greco Pirelli   

Ore  20,10   arrivo a Milano Centrale  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (termine ultimo: mercoledì 11 ottobre) 
 

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

 Prezzi da Milano, Monza e Carnate per adulti € 63,00 – per ragazzi 4/12 anni € 33,00* 
 Prezzi da Lecco per adulti € 58,00 – per ragazzi 4/12 anni € 30,00* 
Bambini fino a 4 anni non compiuti con posto a sedere € 20,00* 

I prezzi comprendono: viaggio A/R con treno storico a vapore + pranzo tipico con menu fisso (pizzoccheri,  
brasato con polenta, dessert, vino, acqua, caffè  - * per bambini e ragazzi 4/12 anni: menu c/s  

ridotto con scelta tra primo o secondo) + assistenza volontari FTI 

Prezzi del solo viaggio in treno A/R:  
da Milano, Monza e Carnate: adulti € 36,00 – ragazzi 4/12 anni € 18,00  

da Lecco: adulti € 30,00 – ragazzi 4/12 anni € 15,00 
Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS senza garanzia di posto a sedere  

(uno ogni adulto pagante). Se richiesto posto a sedere € 8,00 
(Organizzazione tecnica: Agenzia Visione del Mondo di GJS Srl – Licenza nr. 57598) 

 

 

 
 

 


