
      

      

Sabato 27 giugno 2015 

 Grande festa del vapore sulla linea del San Gottardo II 

 
E’ di nuovo in scena lo spettacolo del vapore con ben quattro locomotive storiche da 

grande evento: 
 ex DB 01 150, DR 50 3673, DB 01 202 e SNCF 141R 1244. 

 

L’associazione Verbano Express-Museo Ferroviario del Verbano in collaborazione con IGE Erlebnisreise, 

Verein Pacific 01 202, Mikado 1244,organizza un treno speciale da  Luino fino a Flüelen al traino della 

locomotiva elettrica Ae 4/7 10987 di Swiss Train. 

 



Partenza da Luino per Flüelen, dove si attenderà il passaggio di ben due distinti treni a vapore in doppia: 

il primo treno, proveniente da Francoforte sarà condotto dalla 01 150 e 50 3673, mentre il secondo, in 

arrivo da Zurigo, avrà alla testa la doppia composta da 01 202 e 141R 1244. Ci si sposterà poi a Wassen 

per una prima sosta fotografica per immortalare il passaggio della 01 150 e 50 3673 e in seguito a 

Goschenen, dove si attenderà il secondo treno a vapore che scende verso il Ticino. Il nostro treno, unito 

al convoglio trainato composto da 01 150, 50 3673 e Ae 4/7 in coda, attraverserà il tunnel scendendo 

verso la Leventina, animando la scena ferroviaria a Sud delle Alpi con un susseguirsi di spettacolari 

sorpassi e precedenze con quello condotto dalla 202 e 141R fino a Biasca e terminando la corsa a 

Bellinzona, dove si rientrerà a Luino con la Ae 4/7 10987. 

 

Occasione  unica e irripetibile, in quanto dal 15 agosto 2015, non si potrà accedere da nord alla linea 

del S.Gottardo per la messa in servizio del sistema di sicurezza ERMTS/ETCS livello 2; pertanto invitiamo tutti 

a partecipare numerosi a questa nuova cavalcata ferroviaria lungo una delle più belle e famose linee 

alpine, che nel tratto più spettacolare vedrà protagoniste ben quattro possenti locomotive a vapore di 

diversa provenienza! 

 
 

Le Protagoniste 



   
Verein Pacific 01 202 ex DB 01 202                          

    

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



 

 
Verein Mikado 1244 – ex SNCF 141R1244 
 



  
Eisenbahnstiftung JS  DB 01 150       Verein Mikado 1244 – SBB  Ae 6/6 11407 

 

      Gli orari del viaggio: ( in definizione) 

      Andata        Ritorno  

Luino   p.    8.00     a. 19.00 
Bellinzona  P.    8.40     a.     18.20 

Costo del biglietto speciale andata e ritorno : 

Da Luino    Da Bellinzona 

- Adulti       € 50.00/pers.   Fr.s. 54.00/pers. 
- Bambini (fino a 12 anni non compiuti) € 25.00/pers.   Fr.s. 27.00/pers. 
- Bambini fino 6 anni    € Gratis    Fr.s. Gratis 



- Comitive (da 10 persone paganti)  € 45.00/pers.   Fr.s. 49.00/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 modifiche al programma durante il viaggio ed 
eventuali ritardi, 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 

 
Associazione Verbano Express – Museo Ferroviario del Verbano  

Sede operativa c/o stazione RFI - Luino 
Sede legale: via F.lli Cervi 29  
I - 21010 GERMIGNAGA (Va) 

Fax 02 700437082 
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