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Caro Amico,
è stato

raggiunto

panti

e pertanto

nella

Svi-zzera neridionale

viene

confernata

Si trasnette

assolutanente

necessario

o passelnrto

percorso con il

Ia gita

I

una lieta

progranna

è fissato

essere nuniti

non sceduti)

e

p.yo

della

giorna-

per le ore 8.OO ed è

dj- docuncnto Yalido

per poter effettuare

(car-

iI

trenino d,a Locarno a Donodossola.

Sperando in una giornata
rere

sul Lago Maggiore
17 rcttcrbrG

nuoyanente il

che lrappuntanento

di parteci

nunero suffici.ente

per doncsica

ta ricordando

ta idcntità

il

giornata

in conpagnia,

di sole e di poter trascor
ti

saluto

e ti

aspetto.
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ore 8.0o - Ritrovo

e S.Messa (Basilica

ore 9.oo - Partenza in pullnan
ore 11.0O - Anivo
ore 12roi

SS.Sa1vatore-Yia

dal piazzale

della

Riviera)

chiesa

a Intra

- In battello

da Intra

a Iocarno

con pranzo

a bord.o

(nenù turistico)

ore 1{r2i

- Amivo

ore 1{rJJ

- In trenino

a Iocarno
!

,ile Iogarno

ora a S. llaria

ore 18roo - Arrivo

con sosta d-i circa

llagg:iore

a Itouodossola

ore 18rJO - Partenza
previsto

N.B.

a Ilonodossola

da Ilonodossola

ritorno

a Pavia con arivo

per 1e ore 20rJO circa

Er inùispensabile
per lreslntrio

per il

nn'ninsi d.i docunento YAL

(passaporto

o carta

identità)
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un viaggioindimenticabile.in
ferroviae battello.
L'escursione
giornalierada
Locarnoattraversole Centovalli- Stresa- Locarno
Domodossola
può iniziareancheda Milano o oa

';.j:

5. Maria Maggiore
ra-

Stresa.

t'

Unagiornatariccadi contrastivi

ileurÉv'

attende:
I Viaggeretein ltaliae nellaparte
il
rneridionaledellaSvizzera,
l'icino. I Con la ferrovia delle
Centovallie della ValleVtgezzo
attraversereteper un'ora e mezzo
un territorioselvaggioe
romantico,in cui si alternano
ponti vertiginosi,ruscellid'acqua
purissimae vigneti,boschidi
castagnie villaggiarroccatisu
pendii.
I Pertre ore navigheretecol
battello attraversoil Lago
Maggiore;ammirereteIe isole.
Boromee,i castellidi Cannero,le

41.;rtlr
-+e1:.1

isoledi Brissago;
riveaffascinanti
4rtî.tr"..

MTLANO

con pittoreschipaesie cittadine.
I Scoprirete
villaggima anche
localitàmondaneconosciute
come @fucona

e Locarno.

I Avretela possibilitàdi pranzare
a bordo (si pregadi riservare
prima dellapartenza)eFFr!.rn

@
r{49ra€*€:il.e5tra|5frtra.
I Fotevicoinvolgeredol fascino
mediterroneodel LagoMaggioree
delle Centovolli.

