C E N TOVA L L I
con pranzo in battello

Domenica 7 Luglio 2019
Sabato 10 Agosto 2019
Domenica 1 Settembre 2019
Programma
Partenza al mattino dai luoghi prestabiliti, sosta durante il
viaggio per la prima colazione, ed arrivo ad Arona a
metà mattinata. Tempo libero per una passeggiata sul
lungo lago.
Alle ore 10.15 imbarco sul battello che condurrà fino a
Locarno, in Svizzera. Potrete ammirare in tutto relax le
due sponde del Lago Maggiore mentre verrà servito il
pranzo (bis di primi, un secondo a scelta tra carne o
pesce, due contorni, dessert o formaggio, caffè, 1/2
acqua).
Alle ore 14.30 sbarco a Locarno, elegante e frequentata
località che, con la parte più antica, ricca di ville, giardini
e vigneti si adagia sulle pendici del Monte Poncione. In
alto domina in splendida posizione il Santuario della Madonna del Sasso. Tempo libero per una passeggiata nel
centro città. Alle ore 16.50 partenza dalla stazione ferroviaria con il famoso Treno delle Centovalli che, fra paesaggi aspri segnati da profonde gole e cascate, in
aperto contrasto con splendidi panorami su vigneti,
boschi di castagni e piccoli villaggi, conduce fino a
Domodossola.
Dopo 2 ore di viaggio, arrivo alla stazione ferroviaria di
Domodossola, dove alle ore 19.00 è prevista la partenza
in pullman per il rientro. Sosta in autogrill per la cena ed
arrivo previsto in tarda serata.

Pullman Gran Turismo
dotato di ogni comfort
La quota comprende:
• Viaggio in comodo pullman G.T.
• Navigazione in battello
• Pranzo in battello
• Biglietto Trenino Centovalli
• Accompagnatore
• Assicurazione medico-bagagli
La quota non comprende:
• Cena
• Extra e mance in genere
• Tutto quanto non espressamente
indicato

QUOTA INDIVIDUALE

da €

95,00

Bagnolo P.te (cn)

Revello (cn)

0175.348424

0175.257396

via Cav. Vittorio Veneto, 10
info@polarisviaggi.it

via Saluzzo, 79

revello@polarisviaggi.it

