
I COLORI DEL FOLIAGE
Viaggio a bordo del Trenino delle Cento Valli

Lunedì 31 Ottobre 2022

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 08.00 (orario soggetto a riconferma) nei luoghi previsti
quindi partenza con pullman Gran Turismo alla volta di  DOMODOSSOLA.

Alle 09:30 incontro con la GUIDA per una piacevole passeggiata di 2 ore circa, nel caratteristico
centro storico con la piazza del Mercato, i suoi portici, i bei palazzi e gli storici caffè. Insieme a
lei scopriremo i tesori di questa piccola ma importante cittadina nota non solo per essere la
“Famosa D” di Domodossola.

Tempo libero per comprare specialità locali e pranzare in una trattoria / pizzeria del centro*,
prima di salire a bordo del caratteristico trenino delle Cento Valli della Val Vigezzina delle 13:25
per un viaggio panoramico lungo 52 km tra i meravigliosi colori dell’autunno:  attraverseremo la
Valle Ossola,  la Valle Vigezzo  conosciuta anche come la “Valle dei Pittori” per i suoi scorci
unici  e  meravigliosi, le Centovalli,  fino  a  raggiungere  le  sponde  del Lago  maggiore,  con
capolinea LOCARNO (arrivo alle 15:19)

* Possibile prenotare pranzo in ristorante con supplemento di € 29,00 a persona *

(Salumi Ossolani e Insalata Russa fatta in casa + Ravioli del Plin al Sugo d’Arrosto + Bonet piemontese agli amaretti +
Acqua Minerale, Caffè e coperto)

Tempo libero per una breve passeggiata e  scoprire questa tranquilla cittadina svizzera con i
suoi palazzi storici, i caffè, i  negozi di fama internazionale e il  suo lungolago.  Alle ore 16:30,
incontro con il pullman per il rientro a Varese previsto per le 18:00

Quota individuale di partecipazione (partenza GARANTITA con minimo 24 partecipanti adulti)

Adulti euro 86,00 

Ragazzi 4-15 anni 39,00 euro 

Bambini 0-3 anni - gratuito

Partenza da Varese - Gallarate 

La quota comprende
• Viaggio di andata e ritorno con autobus GT, pedaggi e parcheggi inclusi;
• Acqua e sfiziosità a bordo
• Biglietto trenino del Foliage in vettura standard
• Visita guidata di Domodossola (2 ore)
• Accompagnatore / Capogruppo

La quota non comprende
• Extra di carattere personale, pasti e bevande non menzionati
• Assicurazione medica / annullamento
• Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”


