
PIEMONTE 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2021

DOMENICA 31 OTTOBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara, Bologna (orari da definire). Arrivo 
verso le 10:00 nel borgo medievale di Vogogna, inserito tra i "Borghi più 
belli d'Italia" e collocato nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande. 
Incontro con la guida e visita al borgo che ha mantenuto tutto il fascino del 
borgo medievale, con le stradine acciottolate e i tetti di ardesia. Visita al 
Castello Visconteo, che domina il borgo, dal quale si godono panorami su 
tutta la valle. Al termine partenza per Domodossola. Tempo libero per il 
prpranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita alla bella ed 
elegante cittadina. Il cuore pulsante della cittadina è sicuramente la 
splendida Piazza del Mercato, un vero gioiello rinascimentale. I suoi antichi 
portici quattrocenteschi sono sorretti da colonne adornate da pregevoli 
capitelli con gli stemmi delle casate ossolane. A seguire imboccheremo via 
Briona, stretta tra le caratteristiche case con i tetti a pioda e antica porta 
d’accesso alla Svizzera. Degno di essere visto il quartiere La Motta; mentre 
pepercorrendo via Carina rimarrete affascinati dalle sue antiche abitazioni 
con balconate in larice, segno della cultura walser in città. Sempre 
proseguendo nel quartiere si arriva poi a Piazza Fontana con la sua fontana 
ottagonale e l’obelisco e le facciate delle case allegramente colorate. 
Domodossola sarà una piacevole sorpresa per tutti. Cena e pernottamento 
in hotel a Domodossola o nei dintorni.

LUNEDì 1 NOVEMBRE
Colazione e partenza con il famoso Trenino del Foliage meglio noto come 
Ferrovia Vigezzina-CentoValli che partendo da Domodossola e dopo aver 
percorso 52 km giunge a Locarno in Svizzera. Un percorso suggestivo fatto 
attraversando un paesaggio mozzafiato con vedute spettacolari e scorci 
panoramici infiammati dai colori autunnali del foliage. Lungo il percorso si 
effettuerà una sosta nella frazione di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, 
un bellissimo borgo noto per essere il borgo degli spazzacamini ai quali è 
stastato dedicato un interessantissimo museo che è possibile visitare 
facoltativamente (se vuoi visitare il museo, richiedilo all’iscirzione; prezzo 
3€). Un borgo di grande fascino, che incanta con il suo centro storico, la 
piazza e le vie su cui si affacciano edifici caratteristici e colorati. Un piccolo 
gioiello!!! Al termine del percorso si giunge a Locarno, capolinea della 
Ferrovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con la guida alla elegante 
cittadina posta sulle rive del Lago Maggiore e al termine partenza in bus 
per il per il rientro ai luoghi di provenienza.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa, 2 intere giornate 
di guida, ingresso Castello 
Visconteo, biglietto di sola andata 
Trenino Domodossola-Locarno, 
radio auricolari per tutto il tour, 
masmascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
80€ + eventuali:
- supplemento singola 40€
- assicurazione annullamento 25€

175€
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40€

SALDO (entro il 17/10/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
25€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Il trenino
del foliage

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- 2 intere giornate di guida
- ingresso Castello Visconteo
- biglietto di sola andata Trenino Domodossola-Locarno
- - radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 25€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 40€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


