NAVIGAZIONE E FIORITURE
SUL LAGO MAGGIORE
VALVIGEZZO TRENO “CENTO VALLI”

11/12 maggio 2019
Sabato 11 maggio 2019
Provincia/Navigazione/Domodossola
Partenza in Pullman da Saluzzo e altre località della provincia per
il Lago Maggiore. Durante il tragitto sosta in autostrada ad
autogrill per la prima colazione. Arrivo a STRESA, incontro con la
guida locale, passeggiata in centro e sul lungo lago. In fine mattinata imbarco ed inizio navigazione
verso la Svizzera toccando diversi centri che si affacciano lungo le sponde del lago. Pranzo a
bordo. La navigazione terminerà nel pomeriggio a LOCARNO, ridente cittadina Svizzera del
Canton Ticino con interessante centro storico. Visita alle piazze e giardini; al termine trasferimento
a piedi alla stazione ferroviaria. Sistemazione a bordo del “Treno delle Cento Valli” in partenza per
la Val d’Ossola, attraverso interessanti paesaggi, piccoli borghi e spettacolari ponti. Arrivo a
DOMODOSSOLA passeggiata in centro e ritorno in pullman sul Lago Maggiore a Baveno o
dintorni, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
Domenica 12 maggio 2019
Villa Taranto/Eremo Santa Caterina/Castello Angera
Prima colazione in hotel e trasferimento a Pallanza per la visita dello spettacolare giardino di
VILLA TARANTO nel periodo più bello dell’anno con le sue splendide fioriture primaverili.
Facile percorso tra viali, coloratissime aiuole in fiore, alberi secolari, felci alboree, estesi prati
all’inglese, piante provenienti da tutto il mondo, definito “piccolo paradiso”. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio traversata del lago da Intra a Laveno che si trova sulla sponda lombarda con
autobus al seguito. Proseguimento per il singolare EREMO DI SANTA CATERINA DEL
SASSO, situato a strapiombo sulla sponda orientale del lago, da dove si gode un panorama
mozzafiato. Continuazione per ANGERA, visita all’imponente Rocca, perfettamente conservata,
dominante l’estremità meridionale del Lago Maggiore. Rientro in pullman a Saluzzo e provincia
con sosta ad autogrill in autostrada. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 290.00
€ 45.00

(minimo 35 persone)

La quota comprende:
Viaggio in pullman – Navigazione sul Lago Maggiore da Stresa a Locarno –Treno “Cento
Valli” da Locarno a Domodossola - Sistemazione in buon hotel 4 stelle sul Lago Maggiore una mezza pensione in hotel – Un pranzo a bordo e uno in ristorante – Traversata del lago
da Intra a Laveno – Assistenza di guida accompagnatrice per tutta la durata del viaggio –
Assicurazione Medica.
La quota esclude:
Ingressi – Tasse di soggiorno – Bevande – Extra in genere – Assicurazione contro penali di
annullamento costo circa 7% del totale viaggio
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