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È stata presentata ieri alla stazione di Milano Centrale di Milano l’iniziativa Itinerari in Treno

Storico, promossa dal Ministero del Turismo in collaborazione con Fondazione FS Italiane e

in partnership con il tour operator Albatravel e Gambero Rosso.

Il progetto Itinerari in Treno Storico è stato annunciato a bordo della restaurata vettura

Press&Conference della Fondazione FS, dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dal

Presidente Vicario della Fondazione FS, Liberio Andreatta, e dall’Assessore alle

Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Terzi. Presenti

anche il Direttore Generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa, l’Assessore al Turismo

della Regione Lombardia, Lara Magoni, il Presidente di Albatravel, Aldo Fabris, e il

Presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia.

“È un progetto che coniuga la bellezza del Paese, in quanto mette insieme paesaggio, cultura

e gusto. – ha dichiarato il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia – Il Ministero del

Turismo farà la propria parte per valorizzare i percorsi dei treni storici attraverso il

cofinanziamento dei progetti che verranno presentati dalle Regioni. Così da rendere

strutturale uno schema di turismo destinato alle aree interne e meno conosciute e bellissime

del Paese”

Cos’è Itinerari in Treno storico

Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo di un nuovo modello turistico abbinando il

viaggio in treno d’epoca alla riscoperta delle eccellenze territoriali della provincia italiana.

Nella pratica si trattata di alcune tratte ferroviarie da percorrere con convogli d’epoca che al

momento, per ovvie ragioni, non vengono utilizzati.
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In tutto ci sono 14 proposte in sette regioni. In particolare in Lombardia troviamo per il

prossimo periodo quattro proposte.

Il Laveno Express, già tutto sold out, partirà da Milano Centrale il 17 ottobre con un treno

storico a vapore degli anni ’30 e raggiungerà la cittadina di Laveno, sul Lago Maggiore.

Ancora posti disponibili il 28 ottobre per “1911 – 2021 da 110 anni il Besanino attraversa la

Brianza” che celebra i 110 anni della tratta Monza-Besana-Lecco. Si parte da Milano Centrale

per Besana Brianza con locomotore d’epoca a vapore in carrozze degli anni ’30

Centoporte e Corbellini degli anno ’50-’60. Dopo un breve saluto istituzionale, i passeggeri

avranno la possibilità visitare mostre allestite all’interno dell’area ferroviaria con immagini

storiche della linea e della stazione, e partecipare ad una degustazione di dolci offerti

dall’amministrazione comunale.

Dopo la sosta a Besana, il treno storico a vapore riprende il suo cammino verso Lecco, con

arrivo previsto alle ore 13.21. Giunti in città, i passeggeri avranno tempo a disposizione per il

pranzo e per visitare i dintorni del centro storico. Il rientro a Milano Centrale è previsto alle

ore 19.30.

Una carrozza Centoporte, progettato nel ’21 e prodotto dal 1927 al 1932

Il 14 novembre in programma si va a Cremona in occasione della Festa del Torrone. Il

convoglio parte da Milano Centrale alle 8:20 e ferma Milano Lambrate e Treviglio per

raggiungere Cremona alle 11:10. Stesso percorso in senso finverso con partenza alle ore

16:00. Per prenotare è necessario contattare l’agenzia Visionedelmondo.

L’ultima proposta di “Itinerari in Treno Storico”, sempre prenotatile attraverso

Visionedelmondo, è diretta, l’8 dicembre, ai Mercatini di Natale di Trento. Partenza dalla

stazione Centrale di Milano alle 8:20, fermate a Lambrate, Treviglio, Rovato, Brescia e arrivo a

Trento alle 11:25.

Viaggiare in sicurezza

Fondazione FS fa sapere che in tutti gli appuntamenti di “Itinerari in Treno Storico”, per

tutelare della salute di viaggiatori e dipendenti, ha attivato misure e iniziative in materia di

prevenzione della diffusione del Coronavirus ed in particolare sono state potenziate le attività

di sanificazione e disinfezione dei treni, sono stati installati a bordo dei treni dispenser

di disinfettante per le mani ed è stato introdotto un nuovo criterio di prenotazione dei

posti a bordo che, mantenendo invariato il comfort, garantisce il rispetto delle distanze di

sicurezza prescritte dalle Autorità sanitarie.
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Articolo precedente

Sala presenta la nuova giunta. Sacchi alla
Cultura, Sicurezza a Granelli, Censi alla
Mobilità.

Redazione

La redazione è l'insieme dei giornalisti che lavorano per la testata. Alcuni articoli sono

redatti da più persone che rielaborano i comunicati stampa e le informazioni che

vengono inviate a redazione@ecodimilanoeprovincia.it I firmatari e le fonti vengono

specificati in calce all'articolo.
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