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TRENO DELLE CENTOVALLI, LAGO MAGGIORE E D’ORTA

GIORNO

1
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facoltativa lungo 
il percorso. Arrivo sul lago Maggiore e tempo a disposizione per la vi-
sita di Arona. Arona è una città dal fascino unico, che si colloca in un 
contesto dalle grandi attrattive artistico-naturalistiche. Il centro storico 
è costituito da numerosi palazzi antichi, storiche chiese e altri luoghi di 
notevole interesse come il Museo Archeologico e Mineralogico in Piaz-
za San Graziano. Il fulcro medievale è costituito da Piazza del Popolo, 
dove spiccano il Palazzo del Podestà e la Chiesa di Santa Marta, in stile 
barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Pettenasco ed 
imbarco in battello per l’escursione guidata sul Lago d’Orta. Visita gui-
data all’Isola di San Giulio: la leggenda narra che quest’isola un tempo 
era uno scoglio abitato da serpi e terribili mostri, fino a quando nel 390 
vi approdò San Giulio che attraversando le acque del lago sopra il suo 
mantello e guidato nella tempesta dal suo bastone, fondò una chiesa, e 
trasformò l’isola nel centro di evangelizzazione di tutta la regione. Pro-
seguimento per Orta San Giulio, ricca di preziosi tesori d’arte, di fede, di 
storia, con case, ville e palazzi rinascimentali e il cinquecentesco Palazzo 
del Comune nella piazza. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Domodossola. Incontro 
con la guida e partenza con il Treno delle Centovalli, la storica ferrovia 
che unisce Italia e Svizzera attraverso un percorso di 55 chilometri tra 
gallerie, strapiombi e suggestivi paesaggi. Arrivo a Locarno, in Svizzera 
e  tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 
città. Al termine rientro con il bus in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Stresa ed incon-
tro con la guida. Partenza in battello privato per l’escursione di intera 
giornata alle Isole Borromee, il cui arcipelago è situato nel medio lago 
Maggiore. Prima sosta all’Isola Bella con il suo bellissimo palazzo ba-
rocco, affiancato da un lussureggiante giardino all’italiana alto 37 metri 
e disposto su dieci terrazze discendenti, ricco di fiori e piante esotiche 
molto rare e abitato da pavoni bianchi. Proseguimento per l’Isola Madre 
la più grande e caratteristica delle tre isole. A seguire visita dell’Isola dei 
Pescatori che ha conservato, meglio delle altre, il suo aspetto originale; 
qui, infatti, vi è ancora l’antico borgo dei pescatori, anche se oggi sono 
ormai poche le famiglie che si dedicano a questa attività. Pranzo in li-
bero in corso di escursione [Ingresso alle Isole incluso]. Nel pomeriggio 
rientro a Stresa, ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 360 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

07/09 Agosto

Orta – Trenino delle Cento Valli – Isole Borromee


