10-05-2021

Data
Pagina
Foglio

Lunedì, 10 Maggio 2021      

LA REDAZIONE

1

CHI SIAMO

PUBBLICITÀ

TICKER

Lombardia
HOME

NEWS

le edizioni regionali
di travelnostop.com

Home

OPINIONI

VIDEO

NEWSLETTER

DATABASE AZIENDE

CERCA IN ARCHIVIO

ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE
MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D’AOSTA VENETO

Lombardia

Senza categoria

Trenord scommette sul turismo di prossimità e lancia ‘Gite in Treno’

Trenord scommette sul turismo di prossimità
e lancia ‘Gite in Treno’


10 MAGGIO 2021, 12:42



SENZA CATEGORIA



Tipo:
News

Parole chiave:
Inserisci i termini di ricerca...
Categoria:

Regione:

Con l’arrivo della bella stagione Trenord inaugura ‘Gite in treno’, il nuovo programma di
itinerari e idee per il tempo libero in Lombardia, fra località note e angoli nascosti, proposte
di sport, divertimento, cultura. ‘Gite in treno’ è stato presentato da Trenord in occasione di
BIT 2021.
Nella sezione ‘Gite in treno’ del sito trenord.it e sull’App Trenord sono acquistabili diversi
itinerari e biglietti speciali – dal ticket treno+battello per navigare sul Lago di Lugano, sul
Lario o verso Monte Isola, a sconti e biglietti treno+voucher per il noleggio bici o e-bike, o
per una passeggiata sulle vie del trekking – che nelle prossime settimane si arricchiranno di
ulteriori proposte.
Quest’anno le proposte turistiche di Trenord saranno promosse anche grazie a Lonely
Planet che sta realizzando una guida, di prossima pubblicazione, che accompagnerà a
scoprire in treno le più belle località turistiche servite dall’azienda ferroviaria lombarda, i
loro colori, profumi e sapori.
‘Gite in treno’ si articola in cinque categorie: Laghi, Train&Bike, Train&Trekking, Città d’arte,
Divertimento. I dettagli sulle iniziative già attive sono disponibili sulla pagina
www.trenord.it/giteintreno che sarà aggiornata nelle prossime settimane con ulteriori
proposte. Di seguito una preview dei percorsi che sono o saranno proposti nell’offerta.
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