VareseNews
https://www.varesenews.it

In treno alla Città dei Balocchi
Date : 21 novembre 2019
Torna a Como la Città dei Balocchi, l'evento natalizio che lo scorso anno ha attirato sulle rive del
Lario centinaia di migliaia di visitatori.
Per consentire al pubblico di raggiungere la manifestazione con maggior facilità Trenord
potenzierà la sua offerta dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.
Più treni per raggiungere la Città dei Balocchi e biglietti scontati per le famiglie. Si muove su queste
due coordinate l’impegno di Regione Lombardia per la manifestazione che si terrà a Como dal 23
novembre 2019 al 6 gennaio 2020.
Da VARESE è possibile raggiungere Como con i treni della LINEA S40 Varese - Mendrisio
- Chiasso - Como San Giovanni: un treno ogni 60’ dal lunedì al sabato e un treno ogni 60’
per tutto il giorno nei festivi, interscambio a Mendrisio.

Tutti i treni speciali per la destinazione
“La Città dei Balocchi è una vetrina per il territorio, richiama visitatori da ogni dove ed è il modo
migliore per immergersi nell’atmosfera natalizia – ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi -. È ormai un “brand” universalmente
conosciuto, che caratterizza in maniera importante le iniziative per lombardi e turisti che si
svolgono in Lombardia. Per questo la Regione intende contribuire a garantire un’adeguata
accessibilità alla città. Del resto, questi eventi sono un volano per la nostra economia, per le
imprese, e incrementano l’attrattività dei nostri territori dal punto di vista turistico”.
Regione Lombardia attiverà servizi aggiuntivi sulle linee ferroviarie che conducono alla città per
tutta la durata della manifestazione. In particolare, sarà aumentata l’offerta nei fine settimana e
in alcune giornate festive infrasettimanali. Il sistema d’offerta programmato, con frequenze
costanti per tutte le direttrici, può consentire a ciascun visitatore, a ciascuna famiglia, di trovare la
soluzione di viaggio più efficace per raggiungere Como, anche attraverso l’accessibilità a
parcheggi di interscambio auto/ferrovia.
Per garantire massima accessibilità all’evento, pensando in particolare alle famiglie, è previsto
anche un biglietto open “Como Park - Città dei balocchi family” che consentirà di utilizzare il
treno dalle stazioni di interscambio di Grandate FN, Camerlata FN, Albate FS, Albate Trecallo FS,
Cucciago FS, Chiasso SBB, per Como (Lago, Borghi e San Giovanni) andata/ritorno al prezzo di 5
euro per un'intera famiglia composta da 2 adulti + numero illimitato di ragazzi di età inferiore a 14
anni.

1/2

VareseNews
https://www.varesenews.it

“Questa misura – ha proseguito Terzi - consente da un lato di offrire uno sconto alle famiglie, che
potranno raggiungere la città contando su prezzi agevolati. E dall’altro di lasciare l’auto fuori dalla
città contribuendo a decongestionare le strade, usufruendo dei parcheggi di interscambio di queste
stazioni”.
Inoltre con il biglietto “Trenord Day Pass”, confermato anche quest’anno, al costo di 13
euro è possibile raggiungere Como in giornata da tutta la Lombardia per un adulto + numero
illimitato di ragazzi inferiori a 14 anni. Questo rappresenta un incentivo considerevole in particolare
per chi vive nelle province lombarde più distanti dalla città lariana.
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