
24 Giugno – 1° Luglio 2023  

____________________________________________________________________________________________ 

ESSE VIAGGI s.n.c. – Via Marucchi, 6/c – 12037 SALUZZO – Tel. 0175 47.113 – Fax 0175 24.92.24 

E-mail: info@esseviaggi.com – P.IVA 02483570046- N. Iscrizione Reg. Imprese CUNEO N. 5113 

COORDINATE BANCARIE: BENE BANCA   IBAN: IT 50 T 08382 46770 000110100074 
 

Alpi Italo – Svizzere 

soggiorno estivo in VALVIGEZZO     

con escursioni incluse 

 
 

Sabato 24 giugno 2023                                                   Saluzzo – Valvigezzo – Santa Maria Maggiore  
Partenza in pullman dalle varie località della provincia per Torino/Novara con sosta per la colazione in 

autostrada “Gravellona Toce” lungo la Valdossola. Arrivo a fine mattinata nell’Alta VALVIGEZZO che 

mette in comunicazione l’Italia con la Svizzera per la sistemazione in hotel a SANTA MARIA 

MAGGIORE, località di villeggiatura al centro di un verde pianoro in vista delle Appennine.  Pranzo in 

hotel e nel pomeriggio piacevole passeggiata a piedi per scoprire e conoscere il centro storico della cittadina 

nel cuore della “valle dei pittori” tra graziose stradine e belle case con i tetti in pietra e lunghi camini su cui 

ancora oggi “ballano” gli spazzacamini di tutto il mondo. Si visiterà l’interessante chiesa parrocchiale 

riccamente dipinta da artisti locali che hanno molto conosciuti all’estero. Particolarmente curiosa sarà la 

visita al museo degli Spazzacamini e alla casa del profumo dedicata ad un ingenuo alpigiano che creò il 

profumo poi conosciuto come “acqua di Colonia”. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 25 giugno 2023                                       Santa Maria Maggiore – Re – Malesco - Craveggia 
Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata facile passeggiata naturalistica tra abeti e larici fino 

al ponte sospeso. Nel pomeriggio escursione in bus al grandioso Santuario Mariano di Re, dove si venera 

la Madonna del miracolo patrona del parco nazionale Valgrande. Successivamente si raggiungerà 

l’affascinante borgo di Malesco, ricco di storie e leggende e si finirà con la visita al paese di Craveggia, uno 

dei borghi più pittoreschi della Val Vigezzo ed è famoso per i suoi innumerevoli camini in pietra che 

svettano sopra i tetti e per la chiesa parrocchiale con il ricco “tesoro”. Rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento.  

 

Lunedì 26 giugno 2023 Treno Verde delle Alpi/Berna/Lago di Thun    

Prima colazione in hotel trasferimento in pullman alla stazione 

ferroviaria di Domodossola sistemazione a bordo del “treno verde” in 

partenza per la Svizzera attraverso incantevoli paesaggi alpini, 

verdeggianti vallate e laghi. Arrivo a Berna in fine mattinata visita al 

centro della storica capitale Elvetica, pranzo cestino pic - nic. Nel 

pomeriggio si riprende il treno per la pittoresca cittadina di Thun, 

affacciata sull’omonimo lago, annidata nel maestoso paesaggio 

montuoso delle Alpi e visita del centro tra cui spiccano il meraviglioso 



           
 

Municipio e il Castello di Thun. Al termine piacevole navigazione in battello sul lago (circa 1h) fino a 

Spiez, dove si riprenderà il treno per il rientro a Domodossola. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Martedì 27 giugno 2023                         Domodossola 

Pensione completa in hotel e mattinata dedicata alla visita dell’interessante centro storico di Domodossola 

con i suoi principali monumenti. Rientro a Santa Maria Maggiore con il trenino “Cento Valli” che 

quest’anno festeggia un secolo dall’inaugurazione. Pomeriggio a disposizione per relax o piacevole 

passeggiata.  

 

Mercoledì 28 giugno 2023                                                                                                               Zermatt 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la Svizzera percorrendo la panoramica strada del 

Sempione si raggiunge la località di TASH punto di partenza con il trenino rosso per ZERMATT (1.620 

metri), celebre località’ turistica alpina famosa per lo sci, l'alpinismo situata nel Canton Vallese ai piedi del 

picco del Cervino. Visita al centro con le sue caratteristiche case di legno, storici hotels e vie commerciali 

in un paesaggio alpino mozzafiato. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio discesa a Tash in treno. Rientro 

in pullman a Santa Maria Maggiore. Cena e pernottamento in hotel.  

 

Giovedì 29 giugno 2023                                                                                                            Macugnaga  

Dopo la prima colazione escursione in bus nella Valle Anzasca con sosta a Macugnaga celebre località ai 

piedi del Monte Rosa. Visita al pittoresco borgo conosciuto per le sue caratteristiche case in legno di cui 

la “casa walser” piccolo ed interessante museo sulla cultura locale del fiero popolo che coraggiosamente 

ha abitato questo luogo impervio.  Pranzo in ristorante e nel pomeriggio possibilità di visita alla miniera 

dell’oro, tempo a disposizione per passeggiata. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

 
 

Sabato 1° Luglio 2023         Vogogna e Lago di Mergozzo  

Prima colazione e partenza per Vogogna, graziosa località denominata capitale dell'Ossola inferiore che 

oggi fa parte dei borghi più belli d ‘Italia. Pranzo in agriturismo tipico e nel pomeriggio sosta presso il 

piccolo Lago di Mergozzo, situato nelle vicinanze del lago Maggiore e alle cave di granito grigio. 

Passeggiata nell’ omonimo borgo, prima del rientro. Arrivo alle varie località di partenza in serata.   

 

Quota di partecipazione € 1.200,00 (min. 25 persone) 

Supplemento camera singola €    190,00 (molto limitate) 

 
La quota comprende: Sistemazione in buon Hotel 3 stelle a Santa Maria Maggiore  - viaggio in pullman – 

trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo  dell’ultimo parte in  hotel ed alcuni  

a pic-nic forniti dall’hotel durante le escursioni – acqua frizzante o naturale ai pasti in hotel – programma 

di escursioni in pullman con guida locale – assistenza nostro accompagnatore per tutto il viaggio - 

assicurazione medica – ESCURSIONI CON GUIDA LOCALE  COME DA PROGRAMMA: con  

Navigazione sul Lago Thun – Percorso in treno Verde Domodossola/Berna/Domodossola - Trenino rosso  

Tahas/Zermatt/Tahas   - Assicurazione medica 

 

La quota esclude: Ingressi a musei e siti – vino, birra e caffè – tasse di soggiorno – noleggio auricolari - 

mance – extra personali – tasse di soggiorno - assicurazione annullamento facoltativa, circa il 8% della 

quota viaggio.  

Venerdì 30 giugno 2023     Val Formazza/Baceno/Cascate del Toce 
Dopo la prima colazione escursione in bus nella verdeggiante Val 

Formazza. Sosta a Baceno per la visita alla monumentale chiesa di San 

Gaudenzio in bella posizione sugli strapiombi dell’orrido di Uriezzo. 

In bus si raggiungono le scenografiche cascate del Toce alte 140 metri; 

pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio passeggiata sulla piana di 

Riale. Cena e pernottamento in hotel.  


