
  

  
 

                     
         

LAGO MAGGIORE 
e in treno lungo le Centovalli 

30 APRILE 1 MAGGIO 2017 

1° GIORNO – DOMENICA 30 APRILE 2017 

LAGO MAGGIORE  

 Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06,00 nel piazzale antistante lo stabilimento. 

Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Milano. Arrivo a STRESA ed escursione 

intera giornata in battello sul Lago Maggiore con la visita delle Isole Borromee, immerse 

nelle meravigliose e suggestive acque del Lago Maggiore: Isola Bella che ospita il 

seicentesco palazzo Borromeo e i suoi scenografici giardini terrazzati, la pittoresca Isola dei 

Pescatori, e Isola Madre, nota per il parco all’inglese con piante esotiche e pavoni. Pranzo 

in ristorante in corso di escursione. Al termine sistemazione in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

 



2° GIORNO – LUNEDI’ 01 MAGGIO 2017 

CENTOVALLI 

Dopo la prima colazione 

partenza per Domodossola 

e proseguimento in treno 

per la Svizzera lungo le 

Centovalli. E' un piacevole 

viaggio con il treno 

panoramico, attraverso le 

pittoresche Centovalli e 

Valle Vigezzo, detta anche 

Valle dei Pittori, per la 

fioritura di numerosi e 

valenti artisti. Sosta a S. 

Maria Maggiore per la 

visita del Museo dello 

Spazzacamino e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio proseguimento sempre in treno per Locarno in Svizzera. 

Partenza in pullman per la frontiera di Chiasso con arrivo in serata entro le 21,00. 

 

 

inizio iscrizioni  da lunedì 27 Febbraio a Lunedì 2 0 
Marzo o al raggiungimento dei 50 posti. 

Soci   130   €    dipendenti   e  famigliari    170   € 

Acconto di 50 € all’iscrizione e saldo entro lunedì 18 Aprile 
La quota comprende: 

viaggio in autobus gran turismo 

sistemazione in hotel 4 stelle, camere doppie con servizi 

tutti i pasti come da programma, bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale) 

il battello per le Isole Borromee 

l’ingresso e la visita guidata all’isola Bella e all’isola Madre  

il treno lungo le Centovalli 

ingresso al museo dello spazzacamino 

la tassa di soggiorno e assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

le camere singole (suppl. di EURO 20,00) 

le mance e gli extra in genere 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  

 
 

ROMANO D’EZZELINO – TEL. 0424 30068 

 

                                                                                       CRAL BAXI              


