
NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE E TRENO DELLE CENTO VALLI  
Domenica 7 aprile 2019

PROGRAMMA

Ritrovo dei partecipanti a Bergamo all’ora e nel luogo da concordare. 
Partenza con pullman GT per Arona. All’arrivo imbarco presso il pontile 
della “Navigazione Lago Maggiore” di Arona con destinazione Locarno. 
Potrete navigare su tutto il Lago Maggiore, ammirando le Isole Borromee, 
i castelli di Cannero, le Isole di Brissago, Ascona e raggiungere Locarno 
all’estremità nord del Lago.

Pranzo a Bordo. Con menù tipo: bis di primi, un secondo a scelta tra 
carne o pesce due contorni, dessert o formaggio, acqua (½ l.) e caffè.

Nel pomeriggio arrivo a Locarno e visita libera della cittadina.
Al termine partenza con il pittoresco Treno delle Centovalli e della Valle 
Vigezzo, attraversando uno dei territori più romantici in cui si alternano 
ponti vertiginosi, ruscelli di acqua purissima e vigneti, boschi di castagni e 
villaggi arroccati sui pendii.

Arrivo a Domodossola, dove vi attenderà il pullman per il viaggio di 
rientro verso il luogo di partenza.
Soste di ristoro durante il percorso, arrivo nei luoghi di partenza previsto 
in serata.

NOTA: è necessario disporre di un documento di identità valido per l’espatrio.

Quota

di partecipazione

individuale

Ordinari e familiari* Soci Esterni

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Quota  (min. 30 pax) € 85,00 € 70,00 € 85,00

Quota (min. 40 pax) € 79,00 € 64,00 € 79,00

Quota (min. 50 pax) € 73,00 € 58,00 € 73,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine
di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più
possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

CONTATTI:
Consigliere CT Lombardia
Guendalina Losignore
Cell. 3397519562 
E-mail guendalina.losignore@intesasanpaolo.com

Segreteria del CT Lombardia
Tel. 02.33603095
Servizio ContattALI

La quota comprende

▪ Viaggio in Pullman G.T.
▪ Biglietto navigazione Lago Maggiore da 

Arona a Locarno
▪ Pranzo a bordo del battello come da menù 

indicato in programma
▪ Biglietto treno Centovalli e Valle Vigezzo da 

Locarno a Domodossola
▪ Assicurazione sanitaria

La quota NON comprende

▪ Eventuali (altri) ingressi durante 
le visite

▪ Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato 
nella voce «La quota 
comprende»
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