
IL TRENINO DELLE 

CENTO VALLI 
 

GIARDINI DI VILLA TARANTO 

LOCARNO (CH) 
NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE 

 

DA SABATO 19 A DOMENICA 20 MAGGIO 2018 
 

 

Programma 
1° giorno * Sabato 19 Maggio 2018 

Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza - LOCARNO - TRENINO DELLE 100 VALLI 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Piacenza, 
Milano, LAGO MAGGIORE. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Busto Arsizio, 
Gallarate e STRESA. Incontro con la guida disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sulla MotoNave 
per LOCARNO (CH). Pranzo a bordo del battello, in corso di navigazione bevande comprese. Nel pomeriggio 
arrivo e breve visita della cittadina, romanticamente affacciata sulla costa svizzera del Lago maggiore. 
Locarno è apprezzata per il suo clima di tipo mediterraneo, derivante dalla sua invidiabile 

posizione, adagiata in posizione favorevole nell’insenatura settentrionale del delta del fiume 

Maggia, il più ampio del Verbano, che si protende per quasi due chilometri nel Lago. Vanta più 

ore di sole di ogni altra città svizzera, ha temperatura gradevole in estate e mite in inverno. 



Locarno è la maggiore città Svizzera del Lago, feudo e dominio Visconteo. Il cuore della Città è 

Piazza Grande, dove ogni anno ad Agosto, si svolge il famoso festival internazionale del film.  
La visita guidata terminerà alla stazione ferroviaria dove ci sistemeremo a bordo delle carrozze del 
celebre “TRENINO DELLE CENTO VALLI” per effettuare un piacevole viaggio panoramico di un’ora e 
mezza, attraverso la Valle Vigezzo, detta anche “Valle dei Pittori” per arrivare attraverso le pittoresche 
Cento Valli a DOMODOSSOLA. Un viaggio idilliaco in una natura selvaggia ed incontaminata tra 
cascate spettacolari, enormi precipizi, boschi e vigneti. Appuntamento con il nostro Pullman e 
trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 

2° giorno * Domenica 20 Maggio 2018 

DOMODOSSOLA – GIARDINI DI VILLA TARANTO – ARONA 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta di VERBANIA, sul LAGO 

MAGGIORE. Incontro con la guida e visita dei GIARDINI DI VILLA TARANTO, considerati tra i più 
importanti d’Europa, dove in ogni periodo dell’anno si possono ammirare le straordinarie fioriture. 
Al termine della visita trasferimento ad ARONA per il Pranzo in ristorante a base di piatti tipici preparati 

secondo antiche ricette regionali, bevande comprese. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata della 
cittadina e sosta davanti alla colossale statua di San Carlo. Al termine della visita sistemazione in 
Pullman e partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 275,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende: 
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno a bordo del battello al Pranzo 

dell’ultimo giorno a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Prima Colazione 

a buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffé); Guida 

professionista per due intere giornate; Biglietto per il Trenino delle Cento Valli da LOCARNO (CH) 

a DOMODOSSOLA (I); Biglietto Motonave STRESA (I) – LOCARNO (CH); Ingresso ai Giardini 

Botanici di Villa Taranto per ammirare le spettacolari fioriture; Assistente dell’Agenzia per tutta la 

durata del Viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; 

Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola = 35,00 € 

• I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione. 

• Documenti = E’ obbligatorio essere in possesso di Carta d’Identità VALIDA 


