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Domenica 14 giugno 2020 
Quote per persona: 
- Adulto     €  95,00 
- Ragazzi 10/15 anni   €  88,00 
- Bambini 6/9 anni   €  80,00 
- Bambini 0/5 anni   €  30,00 

 
Le quote comprendono: 

 Viaggio in pullman GT  
 Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 Biglietto del treno Monte Generoso AR con

sistemazione a bordo dello speciale treno a
vapore  

 Tasse e percentuali di servizio 
 Assicurazione base medico bagaglio 

 
 

Le quote non comprendono: 
visite guidate, pranzo libero in corso di escursione,
tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’ 
 

N.B.: necessario documento valido per 
l’espatrio in corso di validità ed in originale 
 
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
30 adesioni - Termine iscrizioni 20/05/2020 
 
 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano  ore 7.30 
Giussano Frigerio Viaggi   ore 7.00 
Monza Viale Elvezia 38   ore 6.45 
Milano Cascina Gobba terminal MM ore 6.30 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
 
Partenza per la Svizzera. Giunti alla stazione di Capolago
(274 m.s.l.m.) sistemazione a bordo del trenino a
cremagliera che per questa particolare giornata
effettuerà delle corse speciali con la locomotiva a vapore
del 1890!  
 
Saliremo a bordo del treno a vapore che ci condurrà in
vetta dopo circa 2 ore di viaggio.  
Il monte si trova sulla sponda orientale del lago
Ceresio tra Lugano e Chiasso, non lontano dalla sponda
occidentale del Lario (lo separa la val d'Intelvi).  
In vetta si trova il “Fiore di pietra” edificio realizzato
dall’arch, Mario Botta noto a livello mondiale. Dalla vetta
a 1704 m.s.l.m. si gode di un panorama mozzafiato e a
360° veramente imperdibile e si possono effettuare
piacevoli escursioni, adatte a tutta la famiglia.  
 
Pranzo libero in vetta dove potrete scegliere tra il
Ristorante Self-service “Generoso” e il Ristorante “Fiore di
pietra”. 
 
Nel pomeriggio, rientro con il treno a cremagliera fino a
Capolago.  
 
Partenza per il rientro in orario che vi verrà comunicato

PARTIAMO INSIEME 
   

MONTE GENEROSO  
con il treno a vapore  


