Sabato 3 giugno 2017

Di nuovo in scena le celebri BR 50 3673, Ae 4/7 10987 e Be 4/6 12320
L’associazione Verbano Express - Museo Ferroviario del Verbano, in collaborazione con
Fondazione SBB Historic Erstfeld organizza un treno speciale a vapore Luino – Erstfeld, in
occasione dell’apertura al pubblico del deposito che ospita alcune delle più famose
locomotive elettriche del Gottardo, con possibilità di pranzo self-service nella storica rimessa.
Nel primo pomeriggio, dopo che le macchine avranno fatto passerella all’esterno, si rinnoverà
un singolare, inedito carosello ferroviario sui binari della spettacolare ferrovia del Gottardo,
protagonista la nota locomotiva a vapore BR 50 3673, insieme alle veterane Ae 4/7 10987 e Be
4/6 12320, al traino di treni speciali che si alterneranno sulla scena da Erstfeld fino a Bodio, con
precedenze, sorpassi dinamici e false partenze davvero emozionanti. Un’occasione da non
perdere per appassionati e amanti del paesaggio svizzero!

Be 4/6 12320 in deposito a Erstfeld

Il convoglio Verbano Express sui binari del Gottardo: in testa la BR 50 3673,
sussidiata in coda dalla Ae 4/7 10987

Orari Gottardo Express Luino – Bellinzona - Erstfeld e vv. (soggetti a riconferma):
Andata
Luino
Bellinzona
Erstfeld

p. 8,05
p. 8,45
a. 11,35

Ritorno (con soste fotografiche)
Erstfeld
p. 13,55
Bellinzona
a. 18,10
Luino
a. 19,00

Costo del biglietto (a persona, andata e ritorno):
- Adulti
- Bambini 6 → 12 anni
- Bambini sotto 6 anni

€ 50.00 / Frs. 60€ 25.00 / Frs. 25Gratuito

-2-

Note:
- Il prezzo del biglietto a/r è riferito all’utilizzo del treno speciale ‘Gottardo Express’;
- Non sono ammessi titoli di viaggio di altro genere;
- L’orario definitivo del treno speciale 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;
- E’ necessario un documento valido per l’espatrio.

Programma sintetico:
Il viaggio del Gottardo Express ha origine a Luino, percorrendo dapprima la tratta che costeggia il lago Maggiore fino a
Magadino, per poi proseguire verso Giubiasco e Bellinzona. Da Biasca la linea storica comincia a prendere quota superando
i dislivelli della Leventina con i famosi elicoidali della Biaschina e del Piottino, raggiungendo Airolo, imbocco sud del tunnel
che porta a Goschenen. All’arrivo a Erstfeld visita libera del deposito locomotive di Fondazione SBB Historic Erstfeld, che
custodisce alcuni tra i rotabili d’epoca più prestigiosi della storia ferroviaria svizzera. Fino alle ore 12.30 le locomotive
storiche faranno passerella nel tratto di binario esterno alla rimessa. Possibilità di pranzo self-service nel deposito
locomotive.
Nel primo pomeriggio ha inizio il viaggio di ritorno, che da Amsteg sarà un vero e proprio carosello ferroviario
caratterizzato da un parallelo tra il treno Verbano Express a trazione a vapore e il treno SBB Historic con in testa la Be 4/6
12320. Sorpassi e viaggi paralleli si susseguiranno fino alla stazione di Goschenen, dove termina la corsa del treno SBB
Historic. Il treno Verbano Express riparte per Airolo, dove viene sdoppiato in due distinte sezioni, una con in testa la
locomotiva BR 50 3673 e l’altra trainata dalla Ae 4/7 10987. Questi due treni proseguono con paralleli e sorpassi dinamici
fino alla stazione di Bodio, dove saranno ricomposti per il rientro serale a Luino.
NB Data la complessità del programma, sono sempre possibili variazioni di traccia dettate da esigenze di servizio o per
disposizioni dell’infrastruttura ferroviaria.
Per informazioni inerenti il deposito locomotive di Erstfeld vedasi sito www.sbbhistoric-erstfeld.ch.

IMPORTANTE: Il programma dettagliato con la traccia oraria completa di tutte le soste previste
nel viaggio di ritorno è riservato ai soli passeggeri prenotati.

Programma realizzato in collaborazione con Fondazione SBB Historic Erstfeld e Trans Rail
Associazione Verbano Express - Sede legale: via F.lli Cervi 29 - I - 21010 GERMIGNAGA (Va)
Sede operativa presso stazione RFI – Piazza Marconi, 1 – 21016 LUINO (Va)
info@verbanoexpress.it - 348.5942829 – 333.5447914

Locomotive in esposizione nel deposito di Erstfeld

La BR 50 3673 in sosta ad Erstfeld

