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Trenord, estate: gite in treno
per fare sport in Lombardia
Con “Gite in Treno” una proposta di viaggio e
servizi integrati in Lombardia firmata Trenord
per gli sportivi appassionati di ciclismo,
trekking e attività all’aria aperta in montagna e
in collina
Giulio Masperi
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Un biker impegnato su un trail di montagna









Un biker impegnato su un trail di montagna

IL PROGETTO— Le località interessate? Montagne,

laghi, colline e città di Lombardia: un elenco di
destinazioni e di servizi (disponibile per intero
nella sezione dedicata del sito trenord.it e sull’App
Trenord) nell’iniziativa promossa anche grazie a
Lonely Planet. Tra le proposte sportive i pacchetti
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Viaggi in treno in Lombardia e pacchetti
comprensivi di esperienze sportive con l’obiettivo
di ridurre l’impiego dei mezzi a motore privati per
raggiungere alcune delle località dello sport estivo
e della cultura lombarde. Questi i cardini del
progetto “Gite in treno” di Trenord, itinerari e
proposte per un turismo di prossimità in
Lombardia presentato in occasione della fiera “Bit”
2021.
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inclusivi di biglietto del treno e voucher per il
noleggio, in loco, di bici ed e-bike a pedalata
assistita, oppure ticket dedicati agli appassionati di
trekking alla scoperte di alcune delle vie più
suggestive della regione.
Cinque le categorie di “Gite in treno” chiamate
Train&Bike, Train&Trekking, Laghi, Città d’arte,
Divertimento; vediamo nel dettaglio il contenuto
delle prime due categorie legate a doppio filo alla
pratica dello sport.

BICICLETTA E TREKKING— Train&Bike include

biglietti speciali comprensivi di viaggio in treno e
noleggio di bici (oppure e-bike), oppure soltanto lo
sconto sul noleggio delle due ruote a pedali a
fronte della presentazione del biglietto ferroviario
Trenord. Tale categoria, attiva da fine maggio 2021,
include come destinazioni Mantova e il Parco
del Mincio; la Valtellina; il Lago d’Iseo; il Lago
di Garda; il Parco Adda Sud; Varese.

Due le categorie specifiche: Via Francigena, e
Via Francisca del Lucomagno che unisce Pavia
alla Svizzera (sconto del 10% sul biglietto per le
tratte comprese tra le stazioni che si trovano lungo
i cammini di fede, per i viaggiatori in possesso
della Credenziale del Pellegrino), e Lecco Open
Rail (viaggio d’andata e ritorno da tutta la
Lombardia a Lecco o a Colico, e libera
circolazione in treno tra le due città
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Mentre Train&Trekking è la proposta specifica
per gli appassionati di trekking e cammini lenti,
che include sconti sul viaggio in treno per
raggiungere le tappe degli itinerari d’interesse
storico-culturale e naturalistico, con offerte
dedicate per organizzare la camminata sull’intero
cammino (o lungo alcune tappe).
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menzionate per seguire i cammini del Lago di
Como orientale: 15 euro per gli adulti, biglietto
gratuito per i ragazzi fino a 13 anni che viaggiano
con i titolari del biglietto).

Seguici sui nostri canali social!
Facebook e Instagram
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