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Formaggi in Piazza:  
Sondrio in Treno a Vapore 

 

Domenica 28 ottobre 2018 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese davanti alla sede dell’ACI in viale Milano alle ore 6.30, a 
Gallarate sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa alle ore 06.40, quindi partenza con 
autobus Gran Turismo alla volta di Milano Lambrate. Alle ore 08.10 partenza con il Treno storico a 
vapore in direzione di Sondrio dove l’arrivo è previsto intorno alle ore 11.55. All’arrivo tempo libero per 
passeggiare tra gli Stand della mostra mercato che si svolge nelle piazze del borgo storico con mercatini 
di prodotti locali e straordinari formaggi tipici, animazione e laboratori per bambini, show cooking e 
degustazioni. Pranzo libero con possibilità di menù a tema nei bar e ristoranti della città. Alle ore 16.20 
partenza del treno Storico da Sondrio per il rientro a Milano Lambrate dove l’arrivo è previsto intorno 
alle ore 20.20. Qui ci attenderà il nostro bus per il rientro ai luoghi di origine, dove l’arrivo è previsto in 
serata alle ore 21.15 circa. 
 
 

Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 40 partecipanti: 65,00€  
Bambini da 4/12 anni non compiuti: 45,00€ 
Bambini fino a 4 anni non compiuti: 25,00€ 

 
 
La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno fino a Milano con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti, Iva; 

- Viaggio di andata e ritorno da Milano a Sondrio in Treno Storico 

- Accompagnatore del treno storico; 
 
La quota non comprende: 

- Pranzo, Assicurazione, 

- Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende. 
 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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