IL TRENO DEL FOLIAGE
& IL LAGO D’ORTA
La ferrovia più panoramica
d’Italia attraverso i paesaggi
delle Centovalli

Dal 26 al 27 ottobre 2019
1° giorno: VALBELLUNA - LAGO D’ORTA
Ore 06.00 partenza dalla Valbelluna in direzione Verona-Milano con sosta lungo il percorso per la colazione
in autogrill.
Arrivo sul Lago d’Orta e pranzo in ristorante con specialità
tipiche.
Nel pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in battello
all' isoletta di San Giulio (circa 400 mt dalla riva) dove il
turista viene subito accolto da una breve scalinata che conduce
alla suggestiva basilica, sicuramente la principale attrattiva del
posto.
La visita prosegue attraverso una stradina che percorre l'intera
isola mediante un circuito anulare: è la "via del silenzio e della
meditazione", suggestivo connubio tra spiritualità e architettura.
Strada facendo si raggiungono l'ottocentesco Palazzo dei Vescovi e l'abbazia benedettina Mater .
Noterete che sull' isola va di moda mettere delle scritte curiose sulle case
Rientro ad Orta e visita del caratteristico borgo, un labirinto di strette strade di ciottoli, con colori pastello,
case e palazzi. Due piazze aperte sul lago offrono una superba vista dell 'isola.
E' considerata la perla del lago ed è oggi un centro turistico di importanza internazionale, dominata dal
Sacro Monte con le 20 cappelle affrescate dal Morazzone.
Al termine della visita partenza per il Lago Maggiore , sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: TRENO DELLE CENTOVALLI - VALBELLUNA
Colazione in hotel, partenza per Domodossola, adagiata nel
fondovalle del fiume Toce, all’imbocco di sette valli alpine
Eventuale tempo libero per una passeggiata nel centro cittadino
dall’antico fascino medievale, con romantiche piazze e viuzze, su
cui si affacciano magnifici edifici storici.
Alle ore 11.25 partenza con il TRENO DEL FOLIAGE che
attraversa le pittoresche Centovalli e Valle Vigezzo viaggiando
lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci
panoramici infiammati dai colori autunnali.
Le rotaie attraversano viadotti vertiginosi, ben 83 ponti e gole profonde.
Verso le 12.10 arrivo a S. Maria Maggiore e sosta con tempo libero ( pranzo non incluso)
Ad una quota di 831 metri, questo piccolo borgo è il punto più alto della linea ferroviaria.
Qui è d’obbligo visitare il Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo, che racconta la vera storia
dell’Acqua di Colonia, nata proprio a Santa Maria Maggiore (entrambi i musei saranno aperti tutti i
weekend in occasione del Treno del foliage)

Santa Maria Maggiore propone durante l’anno numerosi eventi di grande richiamo tra cui spiccano il
Raduno internazionale degli spazzacamini, Fuori di Zucca e i Mercatini di Natale.
Alle ore 14.10 si riparte in treno per raggiungere alle ore 15,19 Locarno (Svizzera) sul Lago Maggiore .
Rinomata meta turistica grazie in particolare al favorevole microclima, deve la sua notorietà anche al
Locarno Festival, secondo festival cinematografico in termini di longevità (prima edizione nel 1946) dopo
quello di Venezia.
Qui ci sarà il pullman ad aspettarci per il rientro in Valbelluna con sosta facoltativa per la cena.
Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO (base 40 pax): € 240,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Hotel 4**** sul Lago Maggiore con sistemazione in camere doppie con servizi
privati; Pranzo in ristorante con specialità tipiche sul Lago d ‘Orta il 1° giorno; Cena in hotel il 1° giorno; Bevande ai pasti;
Servizio guida mezza giornata al Lago d’Orta il 1° giorno; Battello per l’Isola di S. Giulio il 1° giorno; Treno del Foliage da
Domodossola a Locarno con carrozze panoramiche il 2° giorno; Assicurazione medico-bagaglio; Cartellina di viaggio;
Accompagnatore d’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Pranzo del 2° giorno; Entrate a mostre e musei; Extra in genere;
Tassa di soggiorno; Tutto quello non indicato nella voce “la quota comprende”.

Per approfondire www.vigezzinacentovalli.com

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge
n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero.
Foto prelevate da internet www.pixabay.it e https://www.vigezzinacentovalli.com

