
COMUNICATO STAMPA

Atmosfere del passato per vivere nuove emozioni.
Il Club San Gottardo presenta il programma dei suoi viaggi per il 2014.

Il Club del San Gottardo è un associazione-impresa ferroviaria svizzera fondata nel 1976 che opera 
su base esclusivamente volontaria il cui fine è quello di acquistare, restaurare e conservare materiale 
ferroviario storico allo scopo di organizzare viaggi turistici aperti al pubblico lungo la tratta Mendrisio-
Malnate-Olona e lungo l’asse del San Gottardo per promuovere il turismo in Ticino e nella vicina 
Lombardia. Per svolgere questa attività dispone di vario materiale rotabile fra i quali ricordiamo il 
treno storico Gotthard Bahn con le due vaporiere Tigerli E3/3 8463 e 8501 del 1904 e del 1910, una 
vaporiera Eb 3/5 8556 in restauro, il coccodrillo Ce 6/8 II del 1922 in restauro, una locomotiva diesel 
DE500-02 ex Ferrovie Nord Milano,una locomotiva diesel Em836 ex SZU, quattro carrozze a 4 assi 
delle Ferrovie Nord Milano (tipo Az del 1924) e altre carrozze SBB e carri storici.

Nell’intento di attirare un numero  sempre maggiore di visitatori è molto attivo nel cercare di diver-
sificare la sua offerta e, oltre ai semplici viaggi turistici, da un paio di anni organizza in collaborazio-
ne con Mendrisiotto Turismo e alcuni partner della regione, anche dei viaggi a carattere musicale, 
abbinati ad un pranzo o ad una cena al Grotto Sta. Margherita e alla Tenuta di Montalbano. Molto 
apprezzato è anche nel periodo autunnale lo speciale treno delle castagne con pranzo al grotto Sta. 
Margherita e castagnata.

Il riscontro da parte del pubblico è positivo e pertanto gli appassionati ed entusiasti  volontari ferro-
modellisti intendono continuare a proporre almeno per i prossimi due anni questo genere di proposte. 
Il programma indicativo per il 2014 è ormai pronto e il Club del San Gottardo è lieto di presentarlo 
unitamente a Mendrisiotto Turismo che è soddisfatto di poter ampliare l’offerta turistica della regione 
inserendo nel suo ricco e variegato calendario delle manifestazioni anche queste nuove proposte.

Viaggi al pubblico
domenica 27 aprile – 11 maggio – 1 giugno – 7 settembre

Corse con musica dal vivo e pranzo
domenica 18 maggio -  Blue Express con pranzo a Sta. Margherita 
domenica 15 giugno -  Dixie Express con pranzo a Sta. Margherita  
sabato 12 luglio -  Swing Train con cena alla Tenuta Montalbano 

Treno speciale delle castange
domenica 26 ottobre – treno speciale delle castagne con pranzo e castagnata a Sta. Margherita
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Oltre ai normali viaggi al pubblico programmati durante l’anno, si effettuano anche treni speciali su 
prenotazione per comitive o eventi sia con le locomotive a vapore Tigerli E 3/3 8463 - 8501 con 
carrozze storiche Gotthard Bahn (max 70 persone) sia con locomotore diesel DE500 ex FNM o Em 
3/3 SZU (max 140 persone).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.clubsangottardo.ch


