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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Sezione di Milano 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 
Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 

Email:   segreteria@cifimilano.it      Milano, 20 giugno  2013                                  
 
Egregio Socio, 
 
la Sezione CIFI di Milano organizza dal 20 al 22 settembre 2013  un viaggio a Mulhouse per 
visitare il Tram-Treno inaugurato nel 2010 con veicoli Siemens Avanto e il Museo Ferroviario 
Nazionale (Cité du Rail) e a Lione per visite libere ai trasporti cittadini e al Tram-Treno de l’Ouest 
Lyonnais, inaugurato nel 2012, con veicoli Alstom Citadis Dualis. Il trasferimento da Mulhouse a 
Lione in TGV consente di percorre la linea ad alta velocità Rhin-Rhône inaugurata nel 2011. Inoltre 
il rientro a Milano in TGV dalla stazione dell’aeroporto di Lione St Exupéry, dell’architetto 
Calatrava, consente di provare il collegamento Rhônexpress, inaugurato nel 2010, con il tram 
Tango della Stadler.  
 
Il viaggio si svolgerà secondo il seguente programma di massima:  
 
Venerdì 20 settembre  
 
07:25 partenza da Milano Centrale EC50  (Pendolino ETR610) 
11:29 arrivo a Basilea SBB 
12:21 partenza da Basilea SBB (binari 30-35) TER 96224 
12:44 arrivo a Mulhouse Ville (gare centrale) 
Sistemazione in hotel presso la gare centrale 
13:49 partenza da Mulhouse Ville con il Tram-Treno Avanto 
14:37 arrivo a Thann St Jaques (terminal del Tram-Treno) 
14:57 partenza da Thann St Jaques 
15:32 arrivo alla fermata Musées 
Visita alla Cité du Rail (Museo Nazionale Ferroviario aperto fino alle ore 18) 
18:24 partenza dalla fermata Musées  
18:41 arrivo a Mulhouse Ville 
Chi non fosse interessato alla visita al museo ferroviario, da Thann può raggiungere Mulhouse 
Ville per visite turistiche individuali e/o alle linee tranviarie urbane  
Pernottamento a Mulhouse 
 
Sabato 21 settembre  
 
07:52 partenza da Mulhouse Ville TGV 6842 
10:56 arrivo a Lyon Part-Dieu 
Deposito bagagli alla consigne bagages della stazione Part-Dieu 
Visita libera ai trasporti lionesi o escursione libera sul Tram-Treno de l’Ouest Lyonnaise con il 
seguente programma indicativo:  
Transfer con il Bus C3 dalla fermata di Part-Dieu Jules Favres alla stazione di Lyon St Paul  
12:12 partenza da Lyon St Paul con il Tram-Treno Citadis Dualis (TER  90036) 
12:49 arrivo a L’Arbresle. 
13:39 partenza da L’Arbresle con il Tram-Treno (TER 90043)  
14:16 arrivo alla stazione di Lyon St Paul 
15:15 ritrovo alla consigne bagages della stazione Part-Dieu   
 
15:30 partenza dal piazzale della stazione di Part-Dieu col tram Rhônexpress   
15:59 arrivo all’aeroporto di Lyon St Exupéry 
16:35 partenza dalla stazione TGV di St Exupéry  TGV 9249 
21:45 arrivo a Milano Porta Garibaldi 
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OPZIONE 2 GIORNI 
 
Sabato 21 settembre  
 
07:52 partenza da Mulhouse Ville TGV 6842 
10:56 arrivo a Lyon Part-Dieu 
Trasferimento in hotel nei pressi della stazione Part-Dieu 
Visita libera ai trasporti lionesi o escursione libera sul Tram-Treno de l’Ouest Lyonnaise con il 
seguente programma indicativo:  
Transfer con il Bus C3 dalla fermata di Part-Dieu Jules Favres alla stazione di Lyon St Paul  
12:12 partenza da Lyon St Paul con il Tram-Treno Citadis Dualis (TER  90036) 
12:49 arrivo a L’Arbresle. 
13:39 partenza da L’Arbresle con il Tram-Treno (TER 90043)  
14:16 arrivo alla stazione di Lyon St Paul 
Pomeriggio libero 
Pernottamento a Lione  
 
Domenica 22 settembre  
 
Giornata libera per visite turistiche  
15:30 partenza dal piazzale della stazione di Part-Dieu col tram Rhônexpress   
15:59 arrivo all’aeroporto di Lyon St Exupéry 
16:35 partenza dalla stazione TGV di St Exupéry  TGV 9249 
21:45 arrivo a Milano Porta Garibaldi 
 
Quota di partecipazione:   € 325 
Supplemento camera singola:  €    30 
Quota di partecipazione per i non soci: €  365        
 
OPZIONE 2 GIORNI 
Quota di partecipazione:   € 395 
Supplemento camera singola:  €    60 
Quota di partecipazione per i non soci: €  435        
 
Le suddette quote comprendono: 
 
- viaggi in treno in posti riservati di 2a classe 
- trasferimenti in tram-treno a Mulhouse e transfer in tram per l’aeroporto di Lione St Exupéry 
- pernottamenti in camera doppia con prima colazione  
- assicurazione durante i transfer. 
 
La quota non comprende i biglietti dei trasporti urbani a Mulhouse e a Lione, i biglietti per il tram-
treno de l’Ouest Lyonnaise, pasti, mance e quant’altro non specificato. 
 
Supplemento per la visita al Museo ferroviario Cité du Rail  a Mulhouse:   € 10 
Da richiedere con la prenotazione. 
 
Per ragioni logistiche il numero dei partecipanti è limitato a 30 persone . 
 
Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano, tel. 02.6696644-
02.63712002 fax 02.63712538 e-mail: segreteria@cifimilano.it con i relativi dati anagrafici, entro e 
non oltre il 20 luglio 2013 ,versando un acconto del 50%  della quota di partecipazione.  
Il saldo dovrà avvenire entro il 6 settembre 2013 . In caso di rinuncia dopo tale data sarà trattenuto 
l’intera quota. 
 
Cordiali saluti 
 
                                                                                                                          Il Preside  
                                                                                                                   Ing. Marco Broglia 


