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TURISMO

11
/n vacanza nel Paese
più bello del mondo

1. .Il'frci,retrana Express che porta da
Pistoia a ira¢Ina
2

var:allo Seria
,arriva un treno,
stor¢c et-,e parte da NcYara

, II Trwro storico a vapore IVovar.gAmna Stresa
-

0.3ar,pelles e la fUrllVla Cl1p
parla al Sesto Ad F-rra

Lç~'en0

II Seúine firpress che raggiunge la
stazlore dI Pa(aacn SaYr11Co.
I e Liete eng,-eattraversaL=' d'ál treno
str7ncc che wrt:a da .teda a Chiusi

Un tuffo nella storia...
in treno
Alla scoperta del Bel Paese guidati
da una vera locomotiva a vapore

Una gita in treno. Ma
non su un treno qualsiasi,
bensì su un treno storico,
di quelli che sbuffano, con
la locomotiva a vapore.
Un viaggio, quindi, molto
particolare, che affonda
nelle tradizioni, che
richiama alla memoria
il tempo che fit, ma che
propone quella lentezza
(anche se alcuni treni oggi
non è che siano molto più
veloci...) che permette di
apprezzare gli straordinari
paesaggi che propone il
nostro Bel Paese.
Ecco i treni e i percorsi
proposti nelle regioni
raggiunte dai nostri
giornali sui treni storici di
Fondazione FS Italiane.

t'.r~raont.S.II e Ignee fevovia•ie eir,áotesici
sono:arwalmente ur, paio dl treni
Borici che -ondazione -r 5 Italiane
propone ai viaggiatori
II primoè'I Treno storico a
vapore Novara-Arona-Stresa che
tocca carne Úleggio, Dlerc a
'Ir a'rmoth'a a vapore. si v aggera
su carrozze degli anni'50 alla
volta della no-t.2 località turiste
del ago Maggiore. II 12 secernere
è in programma,rn Vtagguo ore
oerme^_erad passeggiare t-S, le
bancarelle di Stresarqua mercaitno
dell:sntquanáto, collezionismo,
5loca¢al'. depoca, libri armcrii, diari
n atro ancora Per ch non ama
árioigquariatt Stresa offre comunque
tante altre possibilità rurstcne, a
cominciare da urlescuisror1e su: vago
Maggiore aula secaerta delle !soie
aniroMee.
irr0
,
1,1 pini e 1"errrcr,17.ror,r
Museo -errovlarlo Vasesiano
tal. 338.9252791
i.rtcrfifid
7sesiai 0,15

dl ui-,a. uineaierrovaradi 54
In she ,onsente dl raggiungere, da
qui il norme del treno, Ilimponente
comoiesso archltetwn'co dei Sacro
Monte di Varallo. patrimonio Unescopasseggera che vornannoseguire
la viete guidate che permetteranno
di. farscoprire ricco oarmonia
cultura'e della capitale della
tfalsesta. Dal centro smrleo con
sUo, suggestivi viottoli lastceti
ai nobili musei fino a giungere al
Sacro Mo tte cesto a partire da
103-I dal frate Bernardino caìrrli,
che per a bellezza de' luogo e per
le. testimonianze di fede e dl arte

cosb:Uisce il man n mc.isi drir-o
e di pii, grande rilevanza ne suo
genere.Questa terra che propone
erte di aersonaggi eccezionali. come
quelle legate alla Beata Panacea o
a 'ira Dolcino, Gauderizio re-rari e
Tarso da Varalo, G1useppe Magni
e V ncenzo arda, offre alla vista
paesaggi indimenrlrabili. cos cene

dal 1886, la l'e-rose -ie si inserisce
armoniosamente nel terr:arlo con
• peocedere dei(m si trasforma
da Pareggiante a collinare a
montana, fine a fare i' suo ingresso.
in Valsela, racchiusa tra ievere
delle Aip' Pennine e conosciuta
anche,corsie 'valle giri vede
d'IhGa", dominata dal massiccio del
Monte Posa.
Ma.un viaggio da•quesee parti vuol
dire arche_ gusto sapori della
cucina tradizionale sono legati
all'ambiente alpino e prealpino
e sere basati sui prorlotr dei
acoro montarlo coane •atte,
formaggio, ooie_nta, parie, miele e
salumi tipici Insieme alla secolare
produzione di vini, ben tre DOC
(Baca. Sizzario, Coste della Sesiaie
due DCICC (Gattriara,e Ghemme).
~ioni i prenotazioni: Museo
Perrovart o Valsesiano
52791
teli 338.92
info@mdsecifenrst:arioealsesllano.it
ra wmuseofen Mariovalse'aiariait.

Treno del
Sacro Monte

Programmi dettagliati su
www.ferrovieturistiche.it
(home page - PROSSIMI EVENTI)
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14 Novembre: Milano - Cremona

~

(a vapore per la Festa del Torrone)
5 Dicembre: Milano - Bergamo - Trento
(elettrico per i Mercatini di Natale)
8 Dicembre: Milano - Trento
(elettrico per i Mercatini di Natale)
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A VAPORE ED ELETTRICI
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Una collaborazione tra Associazione PII e Fondazione FS, con il contributo dell'API Trento, Monte Bendane, Valle dei Laghi
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INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI ED ACQUISTO BIGLIETTI:
Agenzia Visione dei Mondo: bookingevistonedelmondo.com - 0577 48003
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Lombardia
rereni storci i proposti.da
Fondazione FS Itailarresullerlinee
ferroviarie lombarde partono
dat'a stazione di Milano Centrale
e hanno tutti come meta una
nota località Iir me sa tre
diversi specchi d'acqua: il Lago.
Maggiore, quello di Como e li
Lago disco.
II Laveno Express e d treno
solco cnes d: 1 - -. rLavwrrc.
a la
a
snil-ie.a del I_arlc i r

i viaggia
avran

- esitu
.:,ne

,4l ,rpe~ c Lºre ,
mozzafiato sul
ma anche a iBossit,irid
trascorrere !a g'e r~~.a a oon;",.:
dI un barello
r+qgiunoen io C:D
~!a3e'lar II :
r'-

:n-a sul lago

a•go
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,xrpera
ei ridte

yie
dee,
Goforo.

de territor4o'innova¢va-e
coraggiosa,giocose e mutevdle;
che bropone dlversestranze
tematiche,come il Giardino
dele A'.uole,
iorlte, formata
da grandi contenitori rialzat cll
t`e•c dspoosdagonalmente,
'.aor c,,tedi erbacee nere
e g'•rminace.e ornñmeri.a.r L a
Sta,-,:a de'e Onde. rare'=17,3
da la pJ i mertaz one ad
ond'e, e da godi' cli rfr,.r,a e
graminacee o nc ioc, Stanza
dei e r - _ i i s.a da d,ie
,- nolar',
vas e <I ri
se I , r
- nrourt
ef
r,rd

Toscana

per po fare tappa
ronsrderato tre i
,Ili d'Italia. ultime
- sono l'aeriza e
quest'Ii,tlma
v)Irrpletä la sua
,_• visse fino alla
el 1321 Durante
-vsiste' rì a bordo
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CrS--os`amo sul lago di'
con i genti SoiCo Lario
Express die porta da Milano
Centrale a Lecco. rn dre `a
un ,argo agri dt'r :anche
da Como e
e
"'.,dici' IM
Sereo'ro. ;._.

• Gcoo,
n~rr,,
una ci.",
_

e
colata
tee
su
male
scala

e
cni culturali che
IL) Tra

"Tl reamilo;
raispo-

.~,I tine 800~
- -c ailar e dilcrite-.ure
Medlemvo.-A Lecco,
mu a ManzoïiTper'il suo.

e._aricni

I
.,3 che
oggi è la Ferro- a tu: stiva dei
Sedino,e il Parco delle eri
Canzarrii un parco p.rholico dai
tag,io naturalistico, raro esempio
dl una politica di gestione

•

Italia con riconoscimento di
Bandiera Arancione del Touring
Club, si possono ammirare la
torre medievaìe e la rocca de
Zuccnell's, costruita nel XII'
secero della quale si conservano
ancora part della Onta 'Tu-aria
e delta torre, ma anche i resti
de' caselli di Cas:cine e dei
Marenzi. All'interno de borgo,
i aolo, degna
n o'azzetra San ,
d nota, la Torre dell'Orologio
del XI' secolo. E poti numerose
costruzioni arcntenorlrche'
che rappreserzarro importanti
tesímonranze di stile Liberty irï
Lombardia, onera dell'architetto
Giuseppe Sommaruga-l'asilo
Infantile in piazza SS, Redentore,
Villa Surre, Valila Eaccanori che si
rrova crei parco pulabilco.
Per torti e tre oercors'r le tariffe
si trovano su ww e.rrenord itf'T¡
!dighet`t.airiffe.aspx

programmati ben 14 weekend
(da giugno fino al ra ottobre) con'
treni stoñci die viaggeranno
tra Firenze e Ravenna,
attraversando gV splendidi
paesagg dell'Appennino Tosec •
Romagnoo e ripátocrendo
i luoghi della produzione
'enerar'adel Somaro Poeta. Si
parte, appunto, da -irenze, otà
ari aia Sommo Poeta nacque
nel 1265, oer poi proseguire
verso Vaglia il olmo comune
de Mage o. quindi Borgo
San Lorenzo, II treno continua
pini verso tonta, Scarpera
e San Pero a Sieve, quindi
sale sulle colline
. di Vi,cchlo
cne ha daino rata a Gioto e
Beato Angelico, Oltrepassato
borgo diCrespino del
Lamone, treno continua pe'
Marradl, cittadina appenninica
dove nacque 11 poeta Dina
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cori-unicaz-ore tra -..rn;ua e sud
Itilla. Si tratta di un viaggio urco
suliAppenninotosco-ami ano
Che Incontra numeosi viadoci
e oer se gallerie cne allepoca
rappresentavano l'avanguardia
in fatto di p•oget[azione, sarà
possfoile ammirare oes tl cli
casag,'ri,-scorgendo d e -, irrite
curve le stazioni che spuntano
come incastonate a metà della
montagna.
rnformazion'e prenotazioni:.
'rfoCdlporrettarraexaress.it
we an porretanaexpress.it
Conc udiamo II narra viaggio
sui treni storni con li singolare
Treno Natura proposto
da Fondazone ES Ital'ane
che, •r dlvers weekend.
percorre sngo ari itinerari e
otre 'lupo d ,are ocrasioh
d conoscere a risana più
oro onda. Cos' il 25 se'temlrre é
in progrurrr ria Treno Natura:
festa dell'uva e del vino, da
Siena a Ch'usi con -ern--aq
ad Asciann, ae-aversando la
spetaacolare area delle Crete
Senesi carat-_erizza;a da un
susseguirsi infinito di Mancane
e ca anchl, cara rizzai da
profondi soled del terreno'e
lama dl voltelo' posti in
l'area intorno a I'Aolaazia di
Monte Oliveto Maggiore.
E l'occasione oer partecipare
alla tradizionale -osta del Viro
edell'Uva di C'illusi, giu• a
XXXVih Edizione, e oer
unire la visita clituraíe del
borgo ad eventi spassosi e
divenerrt tra degustazioni di
Vni çipie' proposti delle cantine
del tea-.torto e prodotti locali
disponibili nelle numerose
botteghe ciel paese, spettacoli
itineranti, intrattenimenti
musicali. II Comune dl Chiusi
offrirà a tutti passegnen del
treno storico un serviz o srvlttla
per il trasferimento dalla stazione
ferrr,iar a al centro storco e uri
servizio di navette gratuite per
li lago dl Cni,lsl, Tra ie atArtà
prevte,
is ad orari oresabil ti e
presa Ñemanazione potrà esalto
effettuata una visita guidata
a! a Chidá Sotterranea(Museo
del a Ca`tedraie con ahlrntti dl
Pórsenna e Museo Cvco-Lo
città sotterranea) Oppure acuir
il Museo Nazionale Etrusco (a
ore=ridona.per I passegge"
del-renCs.arc-t
La settimana saccessva, i 3
ottobre, s' PUÒ saFv Sul Treno
Natura: dagli Etruschi al
Brunello treno storico che
pane sempre da S'ena e sl
dirige vaso Muro e Mortádno,
mentre 1 ii oroore s va sul
Monte Amava
ava e Torse-r eri
coni Treno Natura:sapori e
profumi dei boschi amiatini.
Iniormazon.eprenotazioni:
tel. 057148003 - ?mali:
Uookirig@visionedeimondoco.
m

