
ORARIO 

Corsa di andata (via Carnate) - treno n. 96206

Milano Centrale      7:55 
Milano Greco Pirelli   8:06  8.09 
Monza      8:27  8.43
Lecco 9.40
Corsa di ritorno (via Molteno) - treno n. 96207

Lecco 16:30
Monza 18.55 19.09
Milano Greco Pirelli 19.24 19.44  
Milano Centrale  19.55

Viaggio in treno storico con locomotiva a 
vapore  e carrozze originali anni ‘40 e '50 di  
seconda classe tipo centoporte e corbellini
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Domenica 18 ottobre 2020
 da Milano C.Le a Lecco

Prenotazione obbligatoria entro il 9 ottobre 2020
I biglietti sono in vendita presso l'Associazione Ferrovie Turistiche Italiane 

Per informazioni e prenotazioni: e-mail: fti@ferrovieturistiche.it - Cell.338 8577210 
Organizzazione tecnica: Agenzia “Visione del Mondo” – Via dei Termini, 83 – 53100 Siena

FRA PREALPI E LAGO DI COMO
BIGLIETTI FERROVIARI - POSTI LIMITATI

 Viaggio A/R con treno storico:

Adulti
Ragazzo 
Soci ARSMS 

35,00 €
15,00 €
25,00 €

‐ La tariffa ragazzo è destinata a viaggiatori 4‐14 anni non compiuti;
‐ È prevista la gratuità per i bambini 0‐4 anni non compiuti  
accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto 
a sedere (nel caso si voglia comunque prenotare un posto per i minori di 
4 anni non compiuti il biglietto costerà 15,00 €)
-  Il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali.

Evento  straordinario a cura della «Associazione Rotabili Storici 
Milano Smistamento», «Associazione Ferrovie Turistiche 
Italiane» e «Associazione Ale883» 

L'«Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento» prosegue nella  mission culturale organizzando viaggi con treni storici verso città d'arte e centri minori del 
nostro belpaese. Dopo Mantova, Cremona, Casale Monferrato, Alessandria, Varallo Sesia ora la destinazione è Lecco, una cittadina situata sulle sponde del 
famoso lago di Como e cinta dalle prealpi Orobie che la impreziosiscono ancor di più.
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