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Lombardia, passeggeri nei weekend
2021 tornati a livelli pre Covid
Per questo nuovo pacchetto Trenord di "Gite in treno" nella
regione

Speciale Ucraina
 (askanews)
Milano, 11 apr.
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primavera e l’estate 2021 nei fine settimana Trenord ha registrato numeri di
passeggeri che sfioravano il 100% delle frequentazioni pre Covid, mentre nei
giorni feriali la percentuale era inferiore. Un dato che, secondo il gestore del
servizio ferroviario regionale lombardo, mostra una ritrovata voglia di viaggiare
in treno anche nel tempo libero. Da qui la scelta di proporre un nuovo

VIDEO

ventaglio di “Gite in treno” nella regione, presentato in occasione della Bit. È
stata rinnovata inoltre per il secondo anno la collaborazione con Lonely Planet
ed è stata realizzata con la casa editrice Bandusia una guida dedicata ai viaggi
in treno per scuole e gruppi.
A spingere l’azienda a muoversi in questa direzione è anche la previsione della
ripresa del turismo straniero, dopo un biennio in cui si sono registrati
principalmente viaggiatori dalla Lombardia o da altre regioni italiane.
L’iniziativa ha anche l’obiettivo di favorire la scelta di un turismo sostenibile,
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sempre più urgente, valorizzando il potenziale di un’offerta che conta oltre
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2174 corse nei giorni feriali e 1600 nei festivi, raggiungendo 476 stazioni. Gli
itinerari uniscono anche treno e navigazione sui laghi d’Iseo, Como, Maggiore,
Garda e di Lugano; sconti per l’ingresso ai parchi di Gardaland e Movieland;
percorsi di sport sulle montagne o lungo le sponde dei fiumi lombardi, che al
viaggio abbinano lo sconto per il noleggio di bici o e-Bike; convenzioni per
raggiungere Via Francisca e Via Francigena.
Tra le proposte c’è, ad esempio, il tour Primo Bacino di Como con il biglietto
speciale che consente di esplorare la sponda comasca del Lario con 18,5 euro
per gli adulti e 9,2 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni); comprende il viaggio in

Ucraina, una madre ritrova il
figlio morto in un tombino

treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Como e la libera navigazione in
battello tra le località di Cernobbio, Moltrasio, Blevio e Torno. Sul Lago
Maggiore da Laveno c’è un nuovo biglietto speciale, in vendita al costo di 32,8
euro per gli adulti e 18,8 euro per i ragazzi che comprende il viaggio andata e
ritorno verso Laveno da tutta la Lombardia e la navigazione verso Intra, Villa
Taranto, Pallanza, Isola Madre, Isola Superiore, Baveno.
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…
(askanews.it)
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