
ITALIA - SVIZZERA 31 DICEMBRE - 1 GENNAIO 2023

SABATO 31 DICEMBRE

DOMENICA 1 GENNAIO
Colazione in hotel e in mattinata partenza con il trenino delle Centovalli per 
Locarno, attraverso il paesaggio della "valle dei pittori", un percorso di 52 km da 
Domodossola a Locarno ricco di cascate, gole, prati e pascoli. Il percorso che 
raggiunge una quota di 800 metri di altezza e dura circa un'ora e mezzo, offre 
scorci di vita rurale e belle vedute sulle montagne. È un'occasione per osservare i 
diversi villaggi dal finestrino. Arrivo a Locarno e pranzo libero. Adagiata sulle 
sponde del Lago Maggiore, la cittadina svizzera vanta una vegetazione 
medimediterranea che le conferisce particolare fascino, grazie al clima mite. Cuore di 
Locarno è Piazza Grande, famosa per il festival cinematografico. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

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

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT, hotel 3 *** a 
Domodossola, cenone di fine 
anno in hotel bevande 
incluse, biglietto per Trenino 
Centovali da Domodossola a 
Locarno, assicurazione 
medica, assistente Capviaggi 
e oe organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
120€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- supplemento singola 50€
- ass. annullamento 35€
- navetta A/R 
Ferrara-Bologna 50€

230€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Capodanno sul
Lago Maggiore e il

trenino delle Centovalli
in collaborazione con

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

350€
partenza

 conferm
ata

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT hotel 3 *** a Domodossola
- cenone di fine anno in hotel bevande incluse
- biglietto per Trenino Centovali da Domodossola a Locarno
- assicurazione medica
- assistente Capviaggi
- o- organizzazione

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

ASS. ANNULLAMENTO
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 50€ fino a disponibilità

NAVETTE PER BOLOGNA
(PREZZO A PERSONA COMPRENSIVO DI ANDATA E RITORNO)
- 50€ da Ferrara

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


