LUCERNA
SABATO 23 GIUGNO 2018
Treno speciale a vapore Luino – Lucerna
in occasione di ‘RAIL DAYS’
al Museo Svizzero dei Trasporti
Un viaggio straordinario lungo la linea del Gottardo
a bordo di carrozze anni 60‘, meta il celebre museo ferroviario
e la città del ponte coperto.
Verbano Express organizza un treno speciale Luino – Lucerna al traino della possente
locomotiva a vapore BR 50 3673. Partendo dal lago Maggiore, si percorre tutta la
spettacolare linea di montagna del Gottardo, con i suoi famosi elicoidali;
costeggiando il lago dei Quattro Cantoni arrivo a Luzern – Verkehrshaus, dove
possono scendere i viaggiatori diretti al museo, mentre chi desidera visitare la città
può proseguire per Lucerna, città famosa per il caratteristico ponte coperto
(Kappelbrucke) che attraversa il fiume Reuss in prossimità del lago. Il centro storico,
interamente pedonale, offre al turista pregevoli monumenti antichi, severe chiese
gotiche, palazzi dalle facciate affrescate e piazze ingentilite da fontane fiorite.

Il Museo Svizzero dei Trasporti, che si sviluppa su 40.000 metri quadrati di superficie, offre più di
3.000 oggetti in esposizione, testimonianza originale dello sviluppo dei trasporti e dei mezzi di
comunicazione. All’interno si trovano un cineteatro, il Planetario, la Swissarena, il Museo Hans
Herni e diversi punti di ristorazione, dal self-service al ristorante Piccard.

Chi vorrà invece dedicare tutto il tempo a disposizione alla conoscenza della città, potrà
passeggiare sul lungolago e andare alla scoperta degli angoli più segreti del nucleo
medievale.
Lucerna, la capitale del cantone omonimo, sorge all'estremità nord-occidentale del Lago
dei Quattro Cantoni, ed è il centro economico e culturale della Svizzera centrale. La città era
un tempo possedimento del monastero alsaziano di Murbach, ma guadagnò gradualmente
la sua autonomia. Il 1178 viene oggi considerato l'anno della sua fondazione.



Orari provvisori di viaggio: (soggetti a riconferma)

Andata
Luino
Bellinzona
Museo Trasporti
Lucerna HBo

p. ore 07,30
p. ore 08,15
a. ore 12,00
a. ore 12,10

Ritorno
Lucerna HB
Museo Tras.
Bellinzona
Luino

p. ore 16,50
p. ore 17,00
p. ore 20,15
a. ore 21,00

NB: i viaggiatori scesi alla stazione Museo (Luzern Verkehrshaus), dopo la visita possono, se lo desiderano, raggiungere il centro città
con i treni della linea S3 e Voralpenexpress diretti a Luzern Hauptbahnhof oppure con bus urbani delle linee 6, 8 e 24, acquistando il
relativo biglietto di viaggio agli automatici (in Franchi Svizzeri). Il percorso effettuato a piedi sulla passeggiata del lungolago è di circa 30
minuti.



Prezzi e condizioni di acquisto: (indipendentemente dalla stazione di partenza)
a) Solo viaggio speciale Luino/Lucerna e vv.
- adulti
€ 50,00
Fr.s. 62 ,00
- ragazzi da 6 a 16 anni n.c.
€ 25,00
Fr.s. 31 ,00
- bambini fino a 5 anni n.c.
gratis
- gruppi (min. 10 persone)
sconto 10% (per i soli adulti)
b) Viaggio speciale a/r + ingresso al Museo Svizzero dei Trasporti*
- adulti
€ 65,00
Fr.s. 78,00
- ragazzi da 6 a 16 anni n.c.
€ 32,00
Fr.s. 39,00
- bambini fino a 5 anni n.c.
gratis
- gruppi (min. 10 persone)
sconto 10% (per i soli adulti e per la tariffa viaggio)

*da prenotare entro il 16 giugno. Oltre questa data l’acquisto sarà possibile solo alla biglietteria del museo a tariffe ufficiali e solo in
Franchi svizzeri.

Per Luino e dintorni i biglietti possono essere acquistati presso:

Per fuori Luino vedi istruzioni riportate nel modulo prenotazioni .
Note:
Il prezzo del biglietto a/r è riferito all’utilizzo del treno speciale. Non sono ammessi titoli di viaggio di altro
genere. L’acquisto della formula viaggio speciale + ingresso al museo permette di risparmiare sul costo del
biglietto normale (prezzo pieno Frs. 30-) ed evita l’attesa allo sportello;
In caso di utilizzo di mezzi pubblici urbani per raggiungere il centro città (es. per il tratto Museo – centro città) il
relativo costo è a carico del viaggiatore;
L’orario definitivo sarà confermato per e-mail alcuni giorni prima del viaggio;
Trattandosi di un treno speciale d’epoca sono possibili eventuali ritardi e non sono garantite coincidenze con
altri treni o vettori;
E’ consigliabile essere muniti di valuta in Franchi Svizzeri per le spese personali;
Munirsi di un documento di identità valido per l’espatrio.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

www.verbanoexpress.it,
oppure scrivere a:
viaggi@verbanoexpress.it
Associazione Verbano Express – Museo Ferroviario del Verbano
Sede operativa: c/o stazione RFI - P.zza G. Marconi 1 - 21016 LUINO VA – Italy
Sede legale: Via F.lli Cervi 29 – 201010 GERMIGNAGA Va - Italy
Tel. (+39) 348 5942829 – 333 5447914 - info@verbanoexpress.it

