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LOMBARDIA SUI BINARI
Città d'arte, laghi, monti
da scoprire con il treno
Dal lago di Garda al la-
go d'Iseo, al Maggiore
e anche di Corno. Dal-
le città come Manto-
va, Como, Lecco, Pa-
via, Sondrio, Lodi e Va-
rese. Agli itinerari da
conquistarsi in biciclet-
ta, sulla via Francige-
na o la Francisca.
Sono idee per scopri-

re e (riscoprire) la
Lombardia, con i suoi
laghi e montagne, loca-
lità note e angoli na-
scosti, mete di sport,
di svago e di cultura.
Tutte raggiungibili in
treno. E il "pacchetto"
Trenord che propone
un nuovo ventaglio di
Gite in treno, itinerari

e idee per vivere il tem-
po libero e il turismo
in Lombardia. Le ini-
ziative di Trenord per
il turismo sono state
presentate ieri a Bit, la
fiera del turismo di Mi-
lano. L'iniziativa ha an-
che 1'93ß 1S0 OffVISQ

rire la scelta di un turi-
smo sostenibile, valo-
rizzando il potenziale
di un'offerta che conta
oltre 2.174 corse nei
giorni feriali e 1.600
nei festivi, raggiungen-
do 476 stazioni. Gli iti-
'ff "Gite in treno"

uniscono treno e navi-
gazione sui laghi
d'Iseo, Como, Maggio-
re, 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, con-
venzioni per raggiun-
gere Via Francisca e
Via Francigena. Sul si-
to di Trenord, al link
www.trenord.it /gitein-
treno, e sull'App sono
disponibili le informa-
zioni sugli itinerari atti-
vi. (P.Pas.)
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Cista u'arte, laghi, monti
da sco rire con il treno
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