
      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DAL 30/12/2022 AL  01/01/2023  

LAGO DI COMO, LAGO MAGGIORE, TRENINO DELLE CENTOVALLI 
 

Programma  
30/12/22: Siena - LUOGHI MANZONIANI – COMO 
Partenza dalla zona per Como. Arrivo a Como e visita guidata della città. Pranzo libero in corso di 
escursione. Nel primo pomeriggio gita in battello della durata di un’ora. Durante la navigazione si 
scopriranno le vere bellezze del lago con i vari parchi, Villa d’Este, Villa Erba, Villa Versace. Al 
termine  trasferimento a Domodossola, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
31/12/22: LOCARNO – TRENINO DELLE CENTOVALLI 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Locarno, cittadina svizzera, sulla parte 
elvetica del lago Maggiore, dove si arriva con lo spettacolare “Trenino delle Centovalli”, ossia la 
ferrovia Vigezzina-Centovalli che si sviluppa lungo un tracciato di montagna su una lunghezza 
complessiva di oltre 52 chilometri, poco più di 32 in territorio italiano e quasi 20 in territorio 
svizzero, attraverso la Valle Vigezzo e le Centovalli fino al Lago Maggiore, ricamando il suo 
tracciato lungo boschi, pascoli e paesini di montagna, in un incantevole contesto ambientale e 
paesaggistico. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel a Domodossola, cena e pernottamento. 
Rientro a Domodossola e tempo libero per rilassarsi in vista del veglione di fine anno in hotel. 
Cenone con musica dal vivo e  pernottamento.  
 
01/01/23:  LAGO MAGGIORE  
Colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta del Lago Maggiore con la visita delle cittadine 
di Stresa ed Arona. Pranzo libero. Al termine, nel primo pomeriggio partenza per il rientro in bus. 
Cena libera durante il viaggio di ritorno. 
 
 
Prezzo a pax con minimo 20pax €555 
Prezzo a pax con minimo 25pax €540 
Prezzo a pax con minimo 30pax €525 
Supplemento singola €120,00 
Riduzione terzo letto €50,00 
Bambini 0-2anni in terzo letto o culla gratis se dormono in camera con due genitori 
Bambini 3-12anni in terzo letto riduzione 50% se dormono in camera con due genitori  
 
 
La quota comprende: 
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Viaggio in bus GT a/r; 
Sistemazione in hotel 3*** per 3gg/2nts a Domodossola in mezza pensione (acqua in bottiglia 
inclusa) in hotel; 
Cenone di fine anno con musica dal vivo in hotel 
Navigazione sul lago di Como; 
Visita guidata di Como per mezza giornata; 
Visita guidata località lago Maggiore per mezza giornata;   
Biglietto trenino “Centovalli” da Domodossola a Locarno a Domodossola; 
Tutti gli ingressi previsti dal programma; 
Assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile; 
Accompagnatore; 
Tassa di soggiorno. 
 
La quota non comprende 
Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”; 
Eventuali altri ingressi; 
Assicurazione annullamento (facoltativa) €50 
 


