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Comunicato ai media.
MendrisiottoTurismo.ch									
Mendrisio, 10 luglio 2013.			

Atmosfere del passato e musica dal vivo.
Viaggia con il Club San Gottardo!
A seguito della sospensione forzata, imposta dai lavori di costruzione operati dalle FFS per la nuova linea ferroviaria tra
Mendrisio e Malpensa, l’attività del Club del San Gottardo sulla tratta turistica che collega Mendrisio con Malnate era
stata sospesa per alcuni mesi.
L’associazione Club del San Gottardo è particolarmente lieta di annunciare che la linea turistica è stata finalmente ripristinata ed è nuovamente praticabile, fatto che rende quindi nuovamente possibile lo sviluppo
dell’offerta di viaggi turistici lungo la linea storica della Valmorea, con locomotrici a vapore.
Da oltre vent’anni il Club del San Gottardo, in stretta collaborazione con l’Ente turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio,
propone sulla linea ferroviaria ricostruita tra Mendrisio e Malnate (VA) un’offerta di viaggi turistici aperti al pubblico, oltre
ad organizzare su richiesta viaggi charter ed a sviluppare eventi operando con convogli ferroviari d’epoca, trainati con
locomotive a vapore del tipo E 3/3. Locomotive particolarmente pregiate in quanto prodotte agli inizi del 1900.
L’associazione vuole anche ricordare come, grazie al contributo volontario di un buon numero di appassionati che si
sono lasciati coinvolgere e che con particolare motivazione hanno duramente lavorato al progetto, sia stato possibile
rivalorizzare una linea ferroviaria storica, quella della Valmorea, che le sta molto a cuore, oltre che risultare essere un
tassello molto importante nell’ambito delle nuove recenti strategie di sviluppo dell’offerta turistica a livello cantonale e
intercantonale alle quali l’associazione sta lavorando.
Il primo viaggio 2013, aperto al pubblico, lungo la linea della Valmorea è previsto per domenica 21 luglio 2013, mentre
un secondo viaggio aperto al pubblico è già programmato per l’8 settembre.
Con il ripristino della linea è finalmente anche possibile riprendere il programma sviluppato per l’anno 2013 in collaborazione con l’Ente Turistico, Chicco D’Oro, Cantina Sociale e Grotto Santa Margherita.
Un programma che prevede la realizzazione di due edizioni dei particolari ed apprezzatissimi “treni musicali” nelle date
di sabato 27 luglio e domenica 22 settembre 2013.
Per gli amanti delle ricorrenze stagionali da segnalare infine che il tradizionale appuntamento con la castagnata sulla
linea della Valmorea è in programma per il sabato 19 ottobre 2013.
Sul sito dell’associazione, oltre a materiale fotografico ed informazioni relative al materiale rotabile, trovate il programma
dettagliato: www.clubsangottardo.ch
Prenotazioni al numero 076 / 737 73 83 oppure al 091 / 971 05 43 oppure all’indirizzo info@clubsangottardo.ch
I convogli d’epoca del Club del San Gottardo saranno lieti di accogliere tutti coloro che vorranno assaporare atmosfere
antiche ed ambienti particolarmente piacevoli!
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