
      

Domenica 15 febbraio 2015 

Tutti a bordo del ”Rabadan Express” 

Con il treno a vapore* al cernevale di Bellinzona 

In occasione della 152a edizione dello storico carnevale di Bellinzona, noto come “Rabadan”, l’associazione 
VERBANO EXPRESS propone un treno speciale a vapore che da Luino arriverà proprio nel ‘cuore’ del carnevale. 
E’ infatti dalla piazza antistante la stazione ferroviaria di Bellinzona che il corteo allegorico muoverà i primi passi in 
un crescendo di stupore, musica, colori e gioiosa allegria. Con il viaggio in treno il divertimento è assicurato, senza 
l’assillo del traffico e del parcheggio, per una giornata all’insegna della totale spensieratezza. Ci saranno anche 
molte occasioni di gustare alcune tipiche specialità ticinesi, con risotto a volontà e altre prelibatezze gastronomiche 
che stuzzicheranno l’appetito, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di Merlot. 

Decine di carri allegorici dai temi più disparati, indiavolate bande musicali dai più improbabili motivi, tanti gruppi 
fantasiosi e multicolori, nonché le famose ‘Guggenmusik’, sfileranno per le vie cittadine offrendo a grandi e piccoli 
un pomeriggio di incontenibile allegria e grasse risate. 

Conosciuto in tutta la Svizzera, il carnevale di Bellinzona è secondo per importanza solo a quello di Basilea; la sua 
fama si estende anche oltre frontiera, nel varesotto e comasco, anch’essi luoghi di solida tradizione carnevalesca. 



 

Programma Rabadan 2015 

Inizio corteo dal viale della Stazione ore 13,30 con la  partecipazione di: 

17 carri allegorici 

16 gruppi mascherati 

17 Guggenmusik 

Immagini del Rabadan del 2013 

  



  

  

 



 

      Le locomotive del Rabadan Express 

                       

 Associazione Verbano Express loc. ex DR Reko 50 3673        Associazione Verbano Express loc. ex SBB Ae 4/7 10987 

Maschere e fantasiosi costumi carnevaleschi sono benvenuti a bordo del treno! 

 Gli orari del viaggio (soggetti a riconferma): 

   Andata        Ritorno 

Luino   p.  12,05    a. 18,20 
Maccagno  p.  12,14    a. 18,10 
Magadino  p.  12,51    a. 17,39 
Bellinzona  a.  13,12    p. 17,18 



 
 Costo del biglietto per il treno speciale (andata e ritorno): 

Da Luino/Maccagno   

- Adulti       € 20.00/pers.    
- Bambini 6 → 12 anni    € 10.00/pers.    

- Bambini   ←   6 anni    € Gratuiti     

 Costo del biglietto di ingresso al corteo (dalla piazza antistante la stazione FFS): 

- Adulti Frs. 10,00 (da pagare sul posto agli appositi varchi di accesso) 
- Bambini inferiori a 12 anni gratuiti. 

 

Note:  

 Il prezzo del biglietto a/r è riferito all’utilizzo del treno speciale. Non sono ammessi titoli di viaggio di altro 
genere; 

- L’orario definitivo sarà confermato nel sito www.verbanoexpress.it  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, 

 

 

 

http://www.verbanoexpress.it/


INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO : 

Sito Verbano Express     :  www.verbanoexpress.it     

Istruzioni e Prenotazioni:    : viaggi@verbanoexpress.it    info@verbanoexpress.it   
tel.348.5942829 

Vendita biglietti per Luino e dintorni  : Agenzia CECCO – via Amendola 19 – Luino         tel.0332.536801 

Associazione Verbano Express – Sede legale: via F.lli Cervi 29 I 21010 GERMIGNAGA (Va) 

Fax 02 700437082 
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