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ITINERARIin treno di Gianiuca Salcioli

Con DISCOVERY TRAIN
scopri l'arte e i buoni cibi
La nuova iniziativa di
Trenord fa scoprire le
bellezze della Lombardia
in treno

In autunno con "Discovery
Train" di Trenord, il pacchetto

di itinerari e proposte per il tem-
po libero. Tanti gli itinerari sug-
geriti e le speciali promozioni
che invitano a riscoprire, in ma-
niera sostenibile ed economica,
le bellezze della Lombardia, "a
portata di treno".
Nato per promuovere un turi-
smo sostenibile, "Discovery
Train" vuole inoltre venire
incontro alla domanda cre-
scente di utilizzo dei treno an-
che nel tempo libero. Sempre
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più persone scelgono infatti
il treno: sono oltre 300mila i
viaggiatori che si spostano
con Trenord nel week end. I
biglietti Discovery Train hanno
segnato nel 2018 un incremen-
to del +65% rispetto al 2017. I

4,11;11:

biglietti speciali "Discovery
Train" si possono acquista-
re nelle biglietterie Trenord,
online su store.trenord.it e sul
proprio smartphone grazie alla
App Trenord, disponibile per
iOs e Google Play.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
2
2
6
0

Mensile

Tiratura: 50.000 



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
38/41

In senso orario: il Duomo di Milano con il percorso guidato dalla vìrtual reality di "We are Leo; l'Ultima Cena;
sala del museo della Scienza e della Tecnica, intitolato al genio toscano, con le macchine volanti ideate
da Leonardo; facciata di Santa Maria delle Grazie; il maestoso sottomarino Toti. Nella pagina a fianco, in alto:
locomotive al museo della Scienza e della Tecnica. In basso: la Vigna di Leonardo, a Milano.

MILANO
Leonardo 500. Per le celebra-
zioni del cinquecentenario dal-
la morte di Leonardo Da Vinci,
i clienti abbonati e occasionali
Trenord diretti a Milano po-
tranno visitare con un ingresso
scontato del 25% (a soli 9€ an-
ziché 12€) la Mostra "Leonar-
do3 - Il Mondo di Leonardo"
presso il Museo e Centro di
Ricerca dedicato a Leonardo
da Vinci, in Piazza della Scala.
Le speciali iniziative dedicate a
Leonardo non finiscono: nel-
la città meneghina è possibile
visitare la meravigliosa Vigna
di Leonardo, con annessa Ca-
sa-Museo degli Atellani, con
uno sconto sull'ingresso e la
possibilità di acquistare una
bottiglia di vino della Vigna a
prezzo agevolato. Per scoprire
la Milano rinascimentale "con

gli occhi di Leonardo", gli ab-
bonati Trenord possono parte-
cipare al percorso guidato con
virtual reality "We Are Leo" con
uno speciale sconto del 20%,
valido anche per i familiari ac-
compagnatori, fino a un massi-
mo di 2 adulti e 2 ragazzi fino ai
17 anni d'età.

Museo della Scienza e della
Tecnologia. Per una giornata
all'insegna della cultura e del
divertimento per grandi e pic-
cini, Trenord propone una spe-
ciale promozione per accedere
al Museo della Scienza e della
Tecnologia Leonardo Da Vinci
di Milano con un biglietto com-
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ITINERARIin treno

In senso orario: sale del Mueso della Scienza e della Tecnica a Milano: Sotto: due immagini del museo del
Violino a Cremona. Nella pagina a fianco, in alto: alcuni momenti della festa del Torrone a Cremona. In basso:
una delle cantine di vino in Franciacorta.

prensivo di viaggio in treno di

andata e ritorno da tutta la Lom-
bardia e ingresso al Museo al
costo dì 15,50€ per adulti e 10€
per ragazzi fino ai 13 anni. Per
le famiglie una speciale offerta a
40€ che include, oltre al viaggio
in treno, l'ingresso di due adulti
e due ragazzi. La promozione è
valida fino al 31 dicembre 2019.
Il biglietto è acquistabile online,
via App Trenord, presso le bi-
glietterie, i distributori automati-
ci o tramite rivendite autorizzate
Trenord. Anche gli abbonati
Trenord e i loro accompagna-
tori (fino a un massimo di due)
possono entrare al Museo con
uno speciale sconto del 25% (a
7,50€ anziché 10€).

CREMONA
Museo del Violino. Con Tre-
nord è possibile visitare il Mu-
seo del Violino con un bigliet-
to speciale che comprende
il viaggio in treno di andata e
ritorno da tutta la Lombardia a
Cremona e l'ingresso al Museo.
Il costo del biglietto è di 20€

40
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per singolo biglietto oppure di
40€ per famiglie (due adulti e
due ragazzi fino a 13 anni). La
promozione Trenord consente
anche di avere uno sconto del
10% per bar e bookshop del
Museo, l'accesso ai Laboratori
Bambini a soli 5€, Audizioni a
soli 7€ (bambini gratis) e visite
guidate gratuite in concomitan-
za con quelle organizzate per
i possessori della Card Musei
Lombardia. La promozione è
valida fino al 31 dicembre 2019.
Il biglietto è acquistabile online,
via App Trenord e sull'e-store di
Trenord, presso le biglietterie, i
distributori automatici o tramite
rivendite autorizzate Trenord.

Festa del Torrone. Per rag-
giungere in maniera comoda
e sostenibile la "Festa del Tor-
rone" di Cremona, Trenord ha
creato un biglietto speciale,
valido solo nei weekend del 17-
18 e 23-24 novembre, al prezzo
speciale di 21€. Il biglietto Tre-
nord per la Festa del Torrone
comprende il viaggio in treno di
andata e ritorno da tutta la Lom-
bardia alla stazione di Cremona
e una visita guidata della città di
Cremona (previa prenotazione).

Sono inoltre inclusi lo sconto
del 10% presso l'Area Torrone
Street Food, presso i Giardini
di Piazza Roma, e lo sconto del
33% sull'acquisto di tre stecche
di torrone da 150 grammi da
ritirare presso lo stand ufficiale
della Festa del Torrone. I biglietti
Trenord perla Festa del Torrone
si possono acquistare rapida-
mente e comodamente online
sull'e-Store di Trenord, attraver-
so l'App Trenord, le biglietterie,
i My-Link Point, i punti vendita
autorizzati e i distributori auto-
matici di Trenord.

BRESCIA
Franciacorta Tour. Una piace-
vole pedalata sulle rive del lago

d'Iseo fino alla Franciacorta do-
ve rinfrescarsi con gli ottimi vini
del territorio, degustando un
light-lunch di salumi e preliba-
tezze locali. Il biglietto speciale
Trenord a soli 72€ a persona
comprende il viaggio in treno
di andata e ritorno da tutta la
Lombardia fino a Iseo, il noleg-
gio bici e la visita e degustazio-
ne nella cantina di Franciacorta.
La promozione è valida fino al
31 dicembre 2019. II ticket è
acquistabile unicamente online
tramite il sito Franciacorta Tour.

Tutti i dettagli delle offerte
"Discovery Train" sono di-
sponibili sul sito trenord.it e
sull'App Trenord.
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