
  

   Lago Maggiore Express – Trenino delle Centovalli – Isole Borromeo 

                                              USCITA DEL 1-2 APRILE 2023 

1 Aprile 2023 – Sabato 

Tour delle isole Borromeo, Prenderemo il traghetto a Arona e andremo a visitare le maggiori isole 
del Lago Maggiore. 

Costo dl tour sulle isole Borromeo = 23,00 – 25,00 euro 

2 Aprile 2023 – Domenica 

La partenza in battello da Arona è prevista alle ore 10,15 circa , con arrivo a Locarno (Svizzera) alle 
ore 14,30 circa. 

Durante questa tratta potremo ammirare le splendide località rivierasche , del Lago Maggiore, 
passando attraverso le isole Borromeo, i Castelli di Cannero e navigando fino in svizzera, è possibile 
pranzare al ristorante di bordo con menu turistico. La traversata del Lago Maggiore dura circa 4ore 
e 15 min. 

Giunti a Locarno, dopo una visita della cittadina, a breve distanza dall’imbarcadero (300 metri circa) 
si giunge alla piccola stazione ferroviaria del “Trenino delle Cento Valli”. 

La caratteristica di questo treno è che è a scartamento ridotto , cioè ha una distanza fra le ruote 
inferiori rispetto agli altri treni. Affronteremo un piacevole viaggio con il treno panoramico 
attraverso le pittoresche Centovalli e la Valle Vigezzo. Il viaggio ci conduce su enormi precipizi e 
spettacolari cascate, attraverso campi multicolori e ponti audaci, tra vigneti e castagni. Dal treno 
potremo ammirare meravigliose immagini ed una fertile vegetazione. Sarò indubbiamente un 
viaggio confortevole attraverso un itinerario indimenticabile, affascinante e vario. 

Arrivati a Domodossola , scendiamo dal nostro trenino e andremo a prendere il Trenoitalia, che ci 
riporterà ad Arona , dove ci aspetta il nostro pullman che ci riporterà a Vignola. 

IL COSTO DEL PER IL TOUR (Battello + Trenino Centovalli) , esclusa la tratta Domodossola – Arona è 
di 30,00 euro a persona 

Per chi volesse usufruire del pranzo a bordo il costo previsto è di 15,00 euro a persona (vino e caffè 
esclusi). Per pranzare a bordo è necessario prenotare prima. 

Il costo dell’hotel per la notte di sabato , in trattamento di ½ pensione è di 80,00 euro, circa, 
compreso le bevande. 

La presentazione dell’uscita si terrà il 2 marzo, alle ore 21,00 presso la sede, al termine ci saranno le 
iscrizioni. Posti previsti 20-24 max. 

Costo trasporti : Pullman da 36 posti = 1.500,00 da aggiungere parcheggi stimati in 100,00 euro 

 


