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IL TRENINO VERDE DELLE ALPI,
LA SVIZZERA ED IL LAGO MAGGIORE
CON LE ISOLE BORROMEE

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-16 AGOSTO

€ 390

PROGRAMMA

1˚ GIORNO

Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo a
Verbania e tempo a disposizione per il pranzo che
è libero e per vedere la cittadina in cui sono presenti
edifici romanici come la chiesa della Madonna di
Campagna ed anche edifici barocchi come il palazzo
Dugnani. Facoltativa visita a Villa Taranto, che ospita
uno bellissimo giardino. Al termine, trasferimento a
Domodossola e sistemazione in hotel (cat. 3*). Cena
e pernottamento.

2˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Imbarco sul Trenino Verde
delle Alpi e spostamento a Thun per una breve visita
del cuore della cittadina dominato dall’imponente
Castello. A seguire, con il battello, partenza per
Interlaken West. Pranzo con cestino dell’hotel
a bordo. Sbarco e visita del centro di Interlaken,
incastonato tra le acque color smeraldo del Lago
di Thun e del Lago di Brienz. Nuovo imbarco
su battello per raggiungere Spiez, piccola città
circondata da colli coltivati a vite e sovrastata dal
castello, per scoprirne il centro storico. Al termine
rientro a Domodossola con il Trenino Verde. Cena e
pernottamento in hotel.

rinascimentale, nobile ed austero ricco di preziose
collezioni di livree e porcellane. Proseguiremo con
l’Isola Pescatori, vi fu ospite Toscanini, luogo intimo
con vicoli e scorci improvvisi di impronta medievale.
Concluderemo con l’Isola Bella, dalla forma simile
ad una nave, simbolo delle glorie della casata
principesca dei Borromeo con il grandioso palazzo
e relativo giardino. Pranzo libero. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso.
Arrivo nei luoghi di provenienza in serata (cena non
compresa).

FORMULA

Supplemento camera singola

Mezza pensione con bevande
più un pranzo a cestino.

Dal Lago Maggiore alla Svizzera.

Passaggio con il Trenino Verde
e battelli.

Il miglior modo di viaggiare

Navigazione per le Isole
Borromee.

un tempo era la carrozza.

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI
e non compresi,
ne saranno comunicati
gli importi e le modalità
di pagamento alla conferma
del viaggio e potranno comunque
essere aggiornati
a seguito delle norme anti covid19.
Al momento della pubblicazione
del programma ammontano
a circa € 37.

Signori, in carrozza!
e godersi l’ambiente circostante
Oggi la carrozza non si usa più,
ma l’espressione è rimasta.
Ci ricorda che quando viaggiamo
con il Trenino Verde,
siamo passeggeri, cioè ospiti
del viaggio inteso come scoperta
del paesaggio alpino.
E la medesima emozione
la proviamo quando solchiamo

3˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
all’escursione in battello alle suggestive Isole
Borromee. Visiteremo l’Isola Madre, con i
suoi eleganti giardini all’inglese ed il palazzo

€ 90

in battello le acque del Lago Maggiore

VIAGGIO IN PULLMAN

per ammirare le rinomate Isole
Borromee.

