
      

Sabato 7 marzo 2015 

   Le storiche regine del vapore  sul mitico S. Gottardo 

L’associazione Verbano Express-Museo Ferroviario del Verbano in collaborazione con Verein 01 202 e Eisenbahn 
Nostalgiefahrten Bebra organizza uno spettacolare  viaggio da Luino fino ad Erstfeld/Flüelen con treno speciale 
d’epoca trainato dalla locomotiva a vapore ex DR 50 3673.  
Da Cadenazzo primo sorpasso del treno proveniente da Locarno con alla trazione le due possenti locomotive ex DB 
01 202 e 01 1066, seguirà il secondo a Giubiasco mentre da Bellinzona , marcia parallela fino Osogna. Da Biasca 
i due convogli affronteranno la salite del S.Gottardo separati con in programma numerosi sorpassi fra i due treni . 

In coda ai rispettivi treni saranno d’aiuto le locomotive storiche ex SBB Ae 4/7 10987 e SBB Ae 6/6. Dopo una 
sosta ad Erstfeld, il ns. treno terminerà la corsa di andata a Flüelen dove si attenderà il passaggio del treno 
composto da ben 3 locomotive a vapore. Ritorno a Luino con la locomotiva Ae 4/7 10987 
L'occasione è unica e per alcuni aspetti forse irripetibile, in quanto l'entrata in servizio del tunnel di base porterà a 
una probabile limitazione d'esercizio per i mezzi d'epoca; pertanto invitiamo tutti a partecipare numerosi a questa 
inedita cavalcata ferroviaria lungo una delle più belle e famose linee alpine, che nel tratto più spettacolare sarà 
percorsa da treni al traino di ben tre possenti locomotive a vapore! 



   
Verein 01 202                         01 1066  Eisenbahn Nostalgiefahrten Bebra    

  

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

 



      Gli orari del viaggio: 

      Andata        Ritorno (orario provvisorio) 

Luino   p.    8,45     a. 18,10 
Data la complessità del viaggio gli orari intermedi saranno resi noti entro fine gennaio 

Costo del biglietto speciale andata e ritorno : 

Da Luino    Da Bellinzona 

- Adulti       € 50.00/pers.   Fr.s. 60.00/pers. 
- Bambini (fino a 12 anni non compiuti) € 25.00/pers.   Fr.s. 30.00/pers. 
- Bambini fino 6 anni    € Gratis    Fr.s. Gratis 

- Comitive (da 10 persone paganti)  € 45.00/pers.   Fr.s. 54.00/pers. 

Note:  

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

- Trattandosi di un treno speciale d’epoca sono possibili eventuali ritardi e non sono garantite coincidenze con 
altri treni o vettori, 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO: 

Sito Verbano Express     : www.verbanoexpress.it     
Istruzioni e Prenotazioni    :viaggi@verbanoexpress.it /info@verbanoexpress.it   tel.348.5942829 
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