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IL TRENINO DEL FOLIAGE - CENTOVALLI 

 

Domenica 01 Novembre 2020 
  

PROGRAMMA: 

 

Ore 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada per 

Bergamo - Milano – Domodossola. Arrivo in questa antica città di confine e imbarco sul “Trenino 

del Foliage” verso la Svizzera, attraverso il percorso delle Centovalli. Un itinerario lungo 52 

chilometri dove potrete ammirare e visitare paesi e paesaggi vestiti dai colori dell’Autunno su 

quella che è stata definita la ferrovia più bella d'Italia. Si farà una sosta al borgo di S.Maria 

Maggiore con la possibilità di visitare il particolare Museo dello Spazzacamino. Proseguimento 

quindi in treno fino a Locarno, splendida località svizzera affacciata sul Lago Maggiore, con un 

centro storico che si snoda tra viuzze e piazze di grande fascino. Pranzo libero in corso di 

escursione. Arrivo e tempo permettendo, breve visita libera della città, quindi ore 17.00 partenza per 

il viaggio di rientro per Milano – Bergamo – località di partenza. Arrivo previsto in serata.  

 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 69,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

 Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

 Il servizio Trenino del Foliage come da programma 

 Ingresso al Museo dello Spazzacamino 

 

La quota non comprende: 

 Altri eventuali ingressi, il pranzo libero, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero (non prorogata con timbro) 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  
L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 
fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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