
L’Adunata del Centenario con Trenord e ATM:
biglietti speciali per ouorersi in citt e anche fuori
Una collaborazione tra i due protagonist della mobilità meneghina faciliterà gli
spostament degli  Alpini  in  cità  e  nell’hinterland逑  Emessi  tagliandi  speciali  a
prezzo  conveniente  (rispetvamente  10  e  4  euro),  validi  sulla  rete  urbana  e
suburbana per la tregiorni Alpina逑 

Grazie  alla  collaborazione  con Trenord e  ATM, muoversi  tra  Milano e  hinterland non sarà  un
problema per gli Alpini che parteciperanno all’Adunata del Centenario, in programma dal 10 al 12
maggio nel capoluogo lombardo. Sono infat stat emessi, in edizione limitata, tagliandi di viaggio
ad hoc e a prezzi convenient, che coprono la rete di trasport urbana e suburbana. 
Trenord, d’intesa con Regione Loobardia, ha eoesso un biglieto speciale di libera circolazione
del costo di 10 euro. Il ttolo di viaggio è valido per la tregiorni Alpina (10, 11 e 12 maggio⁅ e su
tut i servizi Trenord (tranne il Malpensa Express⁅ dentro ai confni tariaari regionali * nonché sui
servizi  ATM (rete urbana di  superfcie e intera rete metropolitana⁅.  Acquistabile tramite tut i
canali Trenord –biglieterie, store, emettrici automatche e punt vendita territoriali- è disponibile
sia  nelle  forme  tradizionali  di  biglieto  cartaceo  o  digitale,  che  su  tessera-ricordo  con  il  logo
dell’Adunata. 
ATM, in collaborazione con Cooune di Milano, ha ideato uno speciale biglieto riserrato agli
Alpini  al  prezzo  di  4  euro. Valido  per  tuta  la  durata  dell’Adunata  (10,  11  e  12  maggio⁅,  è
acquistabile esclusivamente tramite le sezioni Ana di appartenenza. Il ttolo di viaggio consente di
muoversi  sulla  rete urbana di  superfcie e sull’intera rete metropolitana di  ATM, nonché sulle
trate urbane di Trenord e sulla trata di Trenord Milano-hho Fiera.

Informazioni: www.trenord.it, www.ana.it, www.milano2019.it.

* stazioni di confnn nntro cui è possibiln utlizzarn l’ofnrta da 10 nuro pnr 3 giorni: Novara, Arona, Ranzo, Chiasso, Pnschinra dnl
Garda, Villafranca, Mozzncann, Bonfnrraro, Nogora, Villanova di Rnggiolo, Rolo-Novi-Fabbrico, Piacnnza, San Nicolò, Rotofrnno,
Sarmato, Castnl San Giovanni, Pontncuronn, Tortona, Valnnza.
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