
                                         

 

SLOW UP TICINO 2017
uno straordinario evento che si sviluppa lungo tutta la Piana 

di Magadino, una giornata senz'auto per pedalare in 
sicurezza e libertà tra Locarno e Bellinzona

Domenica 23 aprile

In occasione dell’evento 
treno speciale a vapore con trasporto biciclette
Una proposta imperdibile 
al  piacere di una pedalata
artistici e paesaggistici ,adatta a tutte le gambe e a tutte le età.
 
La partenza della vaporiera da Luino è prevista alle 9,40 il carico delle 
biciclette deve avvenire entro le 
previsto alle ore 17,00. 
Il percorso SLOW UP sarà
Informazioni dettagliate, tariffe di viaggio
limitati a 70 bici)  sul sito di Verbano Express:
http://www.verbanoexpress.it/res/site75621/res706040_Slow
Modulo di iscrizione: 
http://www.verbanoexpress.it/res/site75621/res706039_Modulo
prenotazione-SlowUp-Express

Referente per FIAB Ciclocittà: Beppe Ferrari, mob 3493288079, mail 

 

www.verbanoexpress.it                                                                                             

                                                     

SLOW UP TICINO 2017
uno straordinario evento che si sviluppa lungo tutta la Piana 

una giornata senz'auto per pedalare in 
sicurezza e libertà tra Locarno e Bellinzona

 
Domenica 23 aprile 2017

In occasione dell’evento  l’associazione Verbano Express organizza uno 
treno speciale a vapore con trasporto biciclette da Luino a Locarno. 

imperdibile per unire l’esperienza di viaggio su un treno storico 
una pedalata attraverso un territorio ricco di elementi culturali, 

adatta a tutte le gambe e a tutte le età.

La partenza della vaporiera da Luino è prevista alle 9,40 il carico delle 
biciclette deve avvenire entro le ore 9,00 Il ritorno del treno da L

sarà aperto dalle 10 alle 17.  
, tariffe di viaggio e  prenotazione obbligatoria

sul sito di Verbano Express: 
http://www.verbanoexpress.it/res/site75621/res706040_Slow

http://www.verbanoexpress.it/res/site75621/res706039_Modulo
Express-23-aprile-2017.pdf 

città: Beppe Ferrari, mob 3493288079, mail ferrary@alice.it

                                                                                              http://fiabciclocittavarese.it
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l’associazione Verbano Express organizza uno 
da Luino a Locarno.  

per unire l’esperienza di viaggio su un treno storico 
attraverso un territorio ricco di elementi culturali, 

adatta a tutte le gambe e a tutte le età. 

La partenza della vaporiera da Luino è prevista alle 9,40 il carico delle 
treno da Locarno è 

prenotazione obbligatoria ( posti 

http://www.verbanoexpress.it/res/site75621/res706040_Slow-up-Express.pdf  

http://www.verbanoexpress.it/res/site75621/res706039_Modulo-di-

ferrary@alice.it 
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