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 Il Lago Maggiore   
e il trenino delle «Cento Valli» 

 

– giovedì 13 aprile 2017 – 

Una giornata di navigazione in battello  

e poi sulla Ferrovia delle «Cento Valli» da Locarno,  

attraverso un suggestivo paesaggio montano,  

tra la parte svizzera del Lago Maggiore  

e le montagne della Val Vigezzo 
 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni 
Presso Area Consoli TCI  
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(minimo 20 partecipanti)  
 

Socio TCI     € 78,00 
Non Socio    € 83,00 
 
La quota comprende: ���� viaggio in 
pullman privato da Milano ad Arona e 
ritorno da Domodossola a Milano  ���� 
navigazione con motonave della 
Navigazione Lago Maggiore da Arona a 
Locarno ���� viaggio sulla ferrovia Cento 
Valli da Locarno a Domodossola ���� pranzo 
a bordo della motonave, acqua e caffè 
inclusi (Costo vino della casa 
rosso/bianco € 8,00/litro o frazioni) ����  
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  
 

Modalità di pagamento  
e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro giovedì 
30 marzo 2017 
���� di persona presso l’Area Consoli della 
sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso 
Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Club 
Italiano presso UBI Banca, cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271 
Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della 
visita e la dicitura “Area Consoli”.  
 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594. La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della 
suddetta documentazione da parte del 
nostro ufficio. 

 
Ore   8.15  

 

 

Ore  10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 12.30 

 

 

 

Ore  14.30  

 

 

Ore 15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ore  17.36 

 

Ore 18.00  

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e partenza 

in pullman per Arona sul Lago Maggiore  

 

Arrivo ad Arona e partenza in motonave dall’imbarcadero 

della Navigazione Lago Maggiore. 

Navigazione durante l’intera mattinata attraverso il Lago 

Maggiore fino a raggiungere l’estremità del Lago a Locarno 

nella parte meridionale della Svizzera. Con fermate 

intermedie a Stresa, Ascona e altre località, si ammireranno 

le isole Borromee, i castelli di Cannero, le isole di Brissago; 

rive affascinanti con pittoreschi paesi e cittadine 

 

Pranzo a bordo con menù completo: Bis di primi piatti, 

Secondo piatto a scelta tra carne e pesce, Due contorni, 

Dessert o formaggio, Acqua minerale, Caffè 

 

Arrivo a Locarno, in territorio svizzero, e trasferimento in 

Stazione  

 

Partenza con il treno delle «Cento Valli» che collega 

Locarno a Domodossola percorrendo un territorio selvaggio e 

romantico, in cui si alternano ponti vertiginosi, ruscelli 

d'acqua purissima e vigneti, boschi di castagni e villaggi 

arroccati su pendii. 

La Ferrovia internazionale elettrica a scartamento metrico 

Locarno –Domodossola, familiarmente chiamata Vigezzina in 

Italia e Centovallina in Svizzera, collega il Lago Maggiore alla 

Val d’Ossola, attraverso la “Valle dei Pittori”, i boschi e i paesi 

della Valle Vigezzo italiana e delle Centovalli svizzere, in un 

incantevole contesto ambientale e paesaggistico, di cui fa 

parte integrante sin dal 1923. 

 

 
 

Arrivo alla Stazione ferroviaria di Domodossola 

 

Partenza in pullman per Milano, con arrivo in via Paleocapa 

alle ore 20.00 circa 

 


