Nota stampa
TRAIN&TREK: TORNANO LE PROPOSTE DI TRENORD
PER TRENO + TREKKING IN LOMBARDIA
Biglietti speciali e sconti per raggiungere in treno itinerari di trekking
e cammini lenti: Lecco Open Rail, Via Francisca e Via Francigena
Milano, 20 luglio 2020 – In treno fino alle vie del trekking e alle tappe dei cammini
lenti in Lombardia, per itinerari sostenibili dall’inizio alla fine del viaggio: è la chiave
del programma Train&Trek, che per l’estate 2020 si arricchisce di nuove offerte,
adatte a tutti i gusti e i livelli di allenamento. L’iniziativa di Trenord comprende un
biglietto speciale per raggiungere percorsi di trekking e passeggiate sulla sponda
lecchese del Lago di Como, compresi nella proposta Lecco Open Rail, e sconti
dedicati ai Pellegrini diretti sulla Via Francisca e la Via Francigena.
Lecco Open Rail
Inaugurata per l’estate 2020, l’iniziativa invita a scoprire percorsi culturali e di sport
sulla riva lecchese del Lago di Como: passeggiate, ville storiche bellezze naturali
come l’Orrido di Bellano, tour alla scoperta dei grandi scrittori che hanno narrato le
sponde lacustri e dei segni lasciati dalla storia in quei territori fino agli itinerari di
trekking per gli appassionati.
Per Lecco Open Rail Trenord propone un biglietto speciale che comprende il viaggio
in treno andata/ritorno da tutta la Lombardia a Lecco o Colico e la libera circolazione
fra Lecco e Colico a 15 euro, comprensivo di sconti dedicati per l’ingresso a Villa
Monastero a Varenna, a Villa Manzoni a Lecco e per la visita all’Orrido di Bellano.
Una proposta che guarda alla convenienza anche per le famiglie: il titolo di viaggio
consente ai ragazzi fino ai 13 anni di viaggiare gratuitamente con l’adulto possessore
del biglietto.
Il biglietto speciale è acquistabile online su e-Store o tramite App Trenord, presso le
biglietterie, i distributori automatici e le rivendite autorizzate di Trenord.
Sul sito di Trenord sono disponibili suggerimenti di percorsi per Lecco Open Rail: la
visita alle bellezze nascoste della città di Lecco, il percorso naturalistico lungo il
Sentiero del Viandante, tour culturali e storici e molto altro.
Via Francisca del Lucomagno
Antica via romana-longobarda, la Via Francisca del Lucomagno da Costanza, nel
Centro dell’Europa, porta a Pavia passando dalla Svizzera. Ai Pellegrini, dotati di
Credenziale, che intendono ripercorrere le strade degli antichi camminatori, Trenord
offre uno sconto del 10% per raggiungere in treno le tappe del percorso. La tariffa
scontata sul biglietto del treno si applica per le tratte ferroviaria lungo la Via Francisca
comprese fra le stazioni di Varese FS, Varese FNM, Varese-Casbeno, Busto Arsizio
FS, Busto Arsizio FNM, Gazzada-Schianno, Venegono Superiore-Castiglione Olona,
Castellanza.
Per usufruire dello sconto è necessario inserire il numero della propria Credenziale
del Pellegrino – da richiedere attraverso i canali ufficiali della Provincia di Varese

oppure online direttamente sul sito www.laviafrancisca.org – al momento
dell’acquisto sull’e-Store Trenord. In alternativa, il biglietto scontato si può acquistare
presso le biglietterie di Varese FS, Varese FNM Busto Arsizio FS e Busto Arsizio
FNM, esibendo la propria Credenziale, su cui i Pellegrini potranno anche ottenere il
timbro relativo alla tappa percorsa.

Via Francigena
Itinerario culturale del Consiglio d’Europa dal 1994, la Via Francigena ripercorre le
vie dei pellegrini che dal Nord Europa, già prima dell’anno Mille, attraversavano le
Alpi per raggiungere Roma. È un cammino lento ricco di storia e suggestione. Trenord
offre ai Pellegrini, dotati di Credenziale ufficiale dell’Associazione Europea delle Vie
Francigene – acquistabile lungo il percorso presso i punti di distribuzione ufficiali
oppure online direttamente dal sito www.viefrancigene.org - uno sconto del 10% sul
biglietto del treno per le tratte ferroviarie lungo la Via Francigena comprese fra le
stazioni di: Milano Centrale, Milano Rogoredo, Brescia, Palestro, Robbio, Nicorvo,
Mortara, Gambolò, Tromello, Garlasco, Gropello, Pavia, Motta S. Damiano,
Albuzzano, Belgioioso, Corteolona, Santa Cristina, Miradolo Terme, Chignolo Po,
Lambrinia e Orio Litta.
Per usufruire dello sconto è necessario inserire il numero di Credenziale del
Pellegrino su e-Store Trenord o comunicarlo durante l’acquisto del titolo di viaggio
nelle biglietterie di Milano Centrale, Milano Rogoredo, Brescia, Pavia o Mortara.
Presso le biglietterie delle stazioni lungo il percorso i Pellegrini potranno ottenere, su
richiesta, il timbro della tappa percorsa sulla propria Credenziale del Pellegrino.
Tutti i dettagli sugli itinerari “Train&Trek” di Trenord sono disponibili sul sito trenord.it
al link: https://www.trenord.it/it/discovery-train/montagna-e-parchi/home-montagnae-parchi.aspx

