
Informazioni e prenotazioni gruppi:  
FTI – Ferrovie Turistiche Italiane  

Tel. 338 8577210 - fti@ferrovieturistiche.it 

 

  

 
 
 

           

 
 
 

 

Domenica  19  Ottobre  2014 

Sapori di Valtellina 
 Treno a vapore da Milano, Monza e Lecco  
per la “107 a Mostra del Bitto” a Morbegno  

 

 

  
  

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

    
 

 PROGRAMMA 
 

 Ore  8,05 partenza del treno storico a vapore da Milano Lambrate 

 Ore  8,15 partenza da Milano Greco Pirelli   

 Ore  8,35  partenza da Monza 

 Ore    8,50 partenza da Carnate 

 Ore    9,25 partenza da Lecco 

Ore    10,50  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. 

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

 Ore    17,25 partenza del treno storico da Morbegno 

 Ore   19,30 arrivo a Lecco 

 Ore    20,00 arrivo a Carnate    

 Ore  20,35   arrivo a Monza 

 Ore   20,50 arrivo a Milano Greco Pirelli   

 Ore  20,55   arrivo a Milano Lambrate 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (termine ultimo: mercoledì 15 ottobre) 
 

 

I biglietti sono in vendita presso ISEOHOLIDAY – Lungolago Marconi, 2/c  
– Iseo (BS) / � 030 981154 / e-mail: booking@iseoholiday.com 

 Prezzi da Milano, Monza e Carnate per adulti € 65,00 – per ragazzi 4/12 anni € 35,00* 
 Prezzi da Lecco per adulti € 60,00 – per ragazzi 4/12 anni € 32,00* 

Bambini fino a 4 anni non compiuti € 12,00* 
I prezzi comprendono: viaggio A/R con treno storico a vapore + pranzo tipico con menu fisso (pizzoccheri,  
tagliere di salumi e formaggi, 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 € 37,00 – ragazzi 4/12 anni € 18,00  

da Lecco: adulti € 32,00 – ragazzi 4/12 anni € 15,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizzazione tecnica: Cooptur/Inventori di Viaggio – Licenza nr. 46420/MI 

   

 


