
ASSOCLAZIONE "Anrici Ot'atorio San Nlaulo"
c/o Cenfro Giovanile San Salvatore - Via Folla di Sopra,50-27100 Pavia

6 settenbre 2000

Caro Amico,

è stato raggiunto il nunero suffici.ente di parteci

panti e pertanto viene confernata Ia gita sul Lago Maggiore e

nella Svi-zzera neridionale per doncsica 17 rcttcrbrG p.yo

Si trasnette nuoyanente il progranna della giorna-

ta ricordando che lrappuntanento è fissato per le ore 8.OO ed è

assolutanente necessario essere nuniti dj- docuncnto Yalido (car-

ta idcntità o passelnrto non sceduti) per poter effettuare iI

percorso con il trenino d,a Locarno a Donodossola.

Sperando in una giornata

rere una lieta giornata in conpagnia,

sole e di poter trascor

saluto e t i  aspetto.
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- Ritrovo e S.Messa (Basilica SS.Sa1vatore-Yia Riviera)

- Partenza in pullnan dal piazzale della chiesa

- Anivo a Intra

- In battello da Intra a Iocarno con pranzo a bord.o

(nenù turistico)

- Amivo a Iocarno
!

- In trenino ,ile Iogarno a Ilonodossola con sosta d-i circa 1

ora a S. llaria llagg:iore

- Arrivo a Itouodossola

- Partenza da Ilonodossola per il ritorno a Pavia con arivo

previsto per 1e ore 20rJO circa

Er inùispensabile nn'ninsi d.i docunento YAL I D 0

per lreslntrio (passaporto o carta identità)
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ll Lago Maggiore Express vi offre

un viaggio indimenticabi le. in

ferrovia e battello.

L'escursione giornaliera da

Locarno attraverso le Centovalli -

Domodossola - Stresa - Locarno

può iniziare anche da Milano o oa

Stresa.

Una giornata ricca di contrasti vi

attende:

I Viaggerete in ltalia e nella parte

rneridionale della Svizzera, il

l'icino. I Con la ferrovia delle

Centovalli e della Valle Vtgezzo

attraverserete per un'ora e mezzo

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.

I Per tre ore navigherete col

battello attraverso il Lago

Maggiore; ammirerete Ie isole .
Boromee, i castelli di Cannero, le

isole di Brissago; rive affascinanti

con pittoreschi paesi e cittadine.

I Scoprirete villaggi ma anche

località mondane conosciute

come @fucona e Locarno.

I Avrete la possibilità di pranzare

a bordo (si prega di riservare

prima della partenza) eFFr!.rn

@
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I Fotevi coinvolgere dol fascino

mediterroneo del Lago Maggiore e

delle Centovolli.
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