Comunicato stampa
CON TRENORD IN PISTA AL GP DI MONZA 2019
BIGLIETTI SPECIALI, CORSE STRAORDINARIE E SCONTI
Con “Trenord Day Pass”, valido per un adulto e più ragazzi, a soli 13 euro viaggio
a/r da qualsiasi stazione della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo Parco
Domenica 8 settembre 12 treni straordinari da Milano Porta Garibaldi a
Biassono-Lesmo Parco e 9 per il ritorno, con biglietto speciale a/r a 5 euro
Milano, 23 agosto 2019 – Trenord porta gli appassionati di Formula 1 in pole position al GP
di Monza 2019: per l’evento sportivo che dal 6 all’8 settembre animerà il Monza Eni Circuit,
fra prove e gara, l’azienda ferroviaria propone biglietti speciali a prezzi convenienti per
raggiungere il circuito in treno e corse straordinarie nel giorno della gara. In più, chi
acquista online i biglietti speciali di Trenord per il Gran Premio potrà godere di sconti per
assistere alle prove e alla corsa.
I treni straordinari per la gara e il biglietto speciale a 5 euro
Domenica 8 settembre 21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e la
stazione di Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all’Autodromo (ingresso D). Sarà
possibile viaggiare a bordo dei treni speciali con un biglietto andata e ritorno al costo di
soli 5 euro, acquistabile online sull’e-Store di Trenord, presso le biglietterie Trenord e i
distributori automatici.
Nella mattina di domenica 8 sarà possibile acquistare il biglietto speciale direttamente nella
stazione di Milano Porta Garibaldi dove sarà allestito un desk dedicato che consentirà
l’acquisto anche con carta di credito contactless (circuiti Mastercard, Maestro, VISA, Amex),
grazie al sistema “Pay&Go”.
Servizio da Milano Porta Garibaldi a Biassono-Lesmo Parco. Nel giorno della gara sarà
possibile raggiungere Biassono-Lesmo Parco con una delle 12 corse in partenza da Milano
Porta Garibaldi (senza fermate intermedie): 7.20; 7.52; 8.20; 8.50; 9.20; 9.50; 10.20; 10.50;
11.20; 11.52; 12.20; 12.42.
Servizio da Biassono-Lesmo Parco a Milano Porta Garibaldi. Per il ritorno a Milano Porta
Garibaldi saranno 9 le corse in partenza da Biassono-Lesmo Parco ai seguenti orari: 16.40;
16.55; 17.10; 17.25; 17.45; 17.55; 18.25; 18.55; 19.28. Le corse di ritorno effettueranno
anche la fermata intermedia di Monza.
Oltre ai treni straordinari, sportivi e curiosi potranno raggiungere il Gran Premio in treno con
una delle 54 corse Trenord che – da orario regolare – raggiungono la stazione di Monza fra
le ore 7 e le ore 14, sulle linee Milano-Monza-Lecco-Sondrio-Tirano, S8 Lecco-CarnateMilano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S11 Chiasso-Como-MilanoRho e sul collegamento transfrontaliero TILO RE10 Bellinzona-Lugano-Milano.
Dalla stazione di Monza sarà attivo un servizio di bus navetta fino al circuito. Ulteriori
informazioni sul percorso e sull’acquisto dei ticket del servizio di navetta sono disponibili sul
sito del Monza Eni Circuit.

I biglietti speciali per gara e prove
Trenord propone inoltre il biglietto speciale “Trenord Day Pass”: il ticket, a valenza
giornaliera per un adulto e più ragazzi (fino a 13 anni compiuti) legati da un rapporto di
parentela, comprende a soli 13 euro il viaggio andata e ritorno da qualsiasi stazione
della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo Parco.
Acquistabile online sull’e-Store Trenord, nelle biglietterie Trenord e alle emettitrici
automatiche, “Trenord Day Pass” potrà essere utilizzato sia nei giorni delle prove – venerdì
6 e sabato 7 – che nel giorno della gara – domenica 8. La data di utilizzo dovrà essere
indicata al momento dell’acquisto.
I viaggiatori in possesso di “Trenord Day Pass” domenica 8 potranno viaggiare anche a
bordo dei treni straordinari Trenord da Milano a Biassono-Lesmo Parco.
Sconti fino al 25% sugli ingressi al Monza Eni Circuit
Per chi va in treno e acquista online il biglietto Trenord l’ingresso a prove e gare costa meno:
la partnership tra Trenord e Monza Eni Circuit offre a chi compra il ticket di viaggio sull’eStore di Trenord sconti fino al 25% sull’ingresso al circuito nei giorni del Gran Premio.
Usufruire dello sconto è semplice: durante la fase di acquisto online gli utenti riceveranno
codice promozionale e password per accedere all’area riservata sul sito del Monza Eni
Circuit (www.monzanet.it) e usufruire dello sconto, scegliendo tra ingressi singoli e
abbonamenti per assistere al weekend di prove e gara.
Tutte le informazioni sulle iniziative di Trenord per il Gran Premio e gli orari dei treni sono
disponibili su APP e sito trenord.it.

