
 

Imola:                           Via Saragat, 19        tel. 0542 32372 
                                     Via P. Galeati 5        tel. 0542 33200 
Castel S. Pietro Terme: P. zza Garibaldi, 5    tel. 051 940358 

IL TRENO DEL 

FOLIAGE DA 

DOMODOSSOLA A 

LOCARNO 
 

In autunno, il percorso della ferrovia CENTOVALLI-VIGEZZINA diventa un quadro multicolore, con i 
boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo della natura 

da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate selvagge. 
 

SABATO 13 NOVEMBRE – IMOLA-DOMODOSSOLA  
ORE 06,00 Partenze da Imola, Autostazione, pensilina 1 

ORE 06,15 Partenza da Castel San Pietro Terme, Bar Arlecchino   
Arrivo a DOMODOSSOLA. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico.  
Città dall’antico fascino medievale, Domodossola è adagiata nel fondovalle del fiume Toce, all’imbocco di sette valli 
alpine. Il centro storico si sviluppa tra romantiche piazze e viuzze, su cui si affacciano magnifici edifici storici. 
Sistemazione in hotel centrale. Cena e pernottamento.   

DOMENICA 14 NOVEMBRE – DOMODOSSOLA-LOCARNO-IMOLA  
Dopo la prima colazione in hotel, insieme alla guida locale si raggiungerà a piedi la stazione ferroviaria di Domodossola 
(vicino all’hotel). Partenza sul treno con carrozze panoramiche in direzione Locarno. Dai finestrini lo spettacolo della 
natura vi travolgerà con i colori accesi dell’autunno. Dopo circa 2 ore di viaggio si arriverà nell’antica città svizzera di 
Locarno nell’estremo lembo nord del lago Maggiore. Il suo cuore è la Piazza Grande, famosa per il festival 
cinematografico che vi si tiene ogni anno. Gli stretti vicoli del centro storico convergono tutti verso la Piazza. A 
margine del centro storico si erge la fortificazione del Castello Visconteo, risalente al XII secolo, di cui un quinto circa si 
conserva ancora nello stato originale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Imola con arrivo in 
tarda serata. 

Il programma potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili 

Quota per persona in camera doppia 
MIN. 20 partecipanti      € 300,00 

Supplemento camera singola              €   40,00 
La quota comprende: 
➢ Viaggio in pullman GT da Imola  
➢ Sistemazione in hotel 3* con trattamento di pensione completa dal pranzo del sabato alla prima colazione della domenica 
➢ Bevande ai pasti in hotel (acqua e vino) 
➢ Pranzo in ristorante a Locarno inclusa acqua 
➢ Guida locale per le visite in programma  
➢ Biglietto del treno con carrozza panoramica da Domodossola a Locarno 
➢ assistenza tecnica AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
➢ Assicurazione medico bagaglio 

 

Assicurazioni facoltative: possibilità di stipulare una polizza contro le penalità di annullamento che comprende anche la rinuncia 
per malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19. Invitiamo a chiedere informazioni al momento dell'iscrizione. 
 
Si dovranno osservare le disposizioni governative vigenti al momento del viaggio come green pass, regole di distanziamento, di 
sanificazione e igienizzazione, utilizzo della mascherina per la protezione di naso e bocca (si richiede ai partecipanti di 
dotarsene).  
 
Documenti necessari: Carta di identità e Tessera Sanitaria. AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE VI VERRA’ RICHIESTO IL DOCUMENTO 
D’IDENTITA IN QUANTO DOVREMO PROVVEDERE ALLA COMPILAZIONE DI MODULI PER L’INGRESSO E L’USCITA DALLA SVIZZERA. 
SARA’ NOSTRA CURA PROVVEDERE A TALI INCOMBENZE BUROCRATICHE.  
Siete pregati di segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari 
 

https://www.myswitzerland.com/it-it/scoprire-la-svizzera/piazza-grande/
https://www.myswitzerland.com/it-it/scoprire-la-svizzera/manifestazioni/locarno-film-festival/
https://www.myswitzerland.com/it-it/scoprire-la-svizzera/manifestazioni/locarno-film-festival/
https://www.myswitzerland.com/it-it/scoprire-la-svizzera/castello-visconteo/

