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TTRREENNIINNOO  CCEENNTTOOVVAALLLLII    

EE  LLAAGGOO  DD’’OORRTTAA    
8-10 marzo 

3 giorni / 2 notti  
 
 

     
 

08/03/2019 
Ritrovo dei partecipanti presso Parcheggio Palestra VIRGIN alle ore 07.00 Partenza per 
Domodossola. All’arrivo pranzo libero e incontro con la guida alle ore 14 circa.  
Visita guidata di Domodossola per circa 2h.  

La città sulla strada del Sempione: la bellissima piazza del mercato con il teatro Galletti, Palazzo Mellerio e i suoi 
medievali portici. Il collegio Rosmini, con i cimeli di Geo Chavez “sorvolatore delle Alpi” e fra i monumenti 
principali: palazzo San Francesco, il Palazzo di città, il cinquecentesco Palazzo Silva, oggi monumento nazionale. 
Vedremo poi il quartiere Motta, con un esempio di casa in stile tipicamente “Walser” e strette vecchie viuzze che 
conducono alla Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, la storica via del commercio “via commercio “via 
Briona” e i resti delle vecchie  mura con i suoi “totem”. 

Al termine proseguimento verso la loc. di Omegna, sulle sponde del Lago d’Orta. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
09/03/2019 
Prima colazione in hotel e per alle ore 0830 circa partenza per la stazione ferroviaria di 
Domodossola. Alle ore 10.25 partenza del Trenino Centovalli per Locarno in vettura panoramica 
con arrivo previsto intorno alle 12.20.  
 
La Ferrovia Vigezzina-Centovalli , Ferrovia alpina per eccellenza,  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 
lungo un percorso formato da 83 ponti e 31 gallerie.  
La Ferrovia rappresenta un capolavoro dell’ingegneria civile immerso nella natura.  
 
La Piazza Grande di Locarno è il cuore della città, con i suoi portici armoniosi in stile lombardo che si susseguono per 
700 metri e ospitano numerosi commerci e ristoranti. Antichi palazzi si affacciano su questo salotto cittadino che è 
anche il punto di partenza per visitare i luoghi più significativi del centro storico, come il Castello Visconteo, le 
numerose chiese della Città Vecchia, il lungolago e l'importante chiesa di San Vittore a Muralto.  
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Tempo libero sul paese di Locarno e per le  15.50 rientro con trenino cento valli (no vetture 
panoramiche) per Domodossola con arrivo alle 17.40. 
Incontro con bus privato e trasferimento su Omegna.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
10/03/2019 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere  e partenza in visita guidata del Lago d’Orta con 
l’Isola di San Giulio e il borgo di Orta,  bandiera arancione del Touring.  
Incontro con la guida a Pettenasco alle ore 09.  
imbarco per Isola di San Giulio(biglietto incluso). All’arrivo visita della Basilica Millenaria: tra i 
capolavori custoditi al suo interno, si possono ammirare affreschi di fine quattrocento e 
cinquecento, i soffitti della navata centrale dipinti dai grandi pittori locali del settecento, lo 
straordinario ambone in pietra serpentino del secolo XII° e la cripta \ museo con le spoglie di San 
Giulio. Al termine spostamento in traghetto verso il pittoresco borgo di Orta che si affaccia 
sull’omonimo lago, in una zona completamente pedonale. Lo stile architettonico delle case e dei 
vicoli è rimasto immutato fino ai giorni nostri mantenendo il suo alone d'antichità e conferendo ad 
Orta la fama di uno dei borghi medievali più belli d’Italia. 
 
Al termine pranzo in ristorante locale o su Pettenasco o nel borgo di Orta.  
Al termine incontro a Pettenasco con bus e rientro verso Perugia per le ore 1630 circa. 
 

   
 

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
 

Min. 50 partecipanti € 285.00 
Min. 40 partecipanti € 295.00 
Min. 30 partecipanti € 325.00 

Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote 
o possibilità di tesseramento 

                 Suppl singola    20 euro (Max 3 singole) 
              Supplemento doppia uso singola   40 euro  

 
 
 
 
La quota include: 
Bus a disposizione secondo il programma descritto in rispetto della normativa vigente in termini di guida; 
Sistemazione in ”Albergo Croce Bianca” 3* in trattamento di mezza pensione ( ½ l acqua incluso e ¼ vino); 
Visita guidata per mezza giornata di Domodossola; 
Visita guidata per mezza giornata di San Giulio e Orta San Giulio (Bandiera Arancione Touring); 
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Biglietto treno in andata e ritorno da Domodossola a Locarno con vettura panoramica in andata e vettura normale al 
rientro; 
Battello privato per spostamenti da Pettenasco – san giulio – Orta san Giulio - Pettenasco; 
Pranzo in ristorante locale (bevande incluse) a Orta san giulio o Pettenasco; 
Assicurazione medico- bagaglio 
 
La quota non include: 
Bevande extra, 
Spese personali e  tutto quanto non specificato alla voce “ la quota include “;  
 

Opzione con versamento acconto di 80 euro entro il 28/01/2019  
SALDO entro 22/02/2019 

 
PRENOTAZIONI PRESSO: 

    • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 
10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838  
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00  
   
 Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)    
 
 
 
 
 
 

Penali di annullamento: 
dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20 gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14 gg alla partenza 100 % 
 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio rimborso penale - al costo di 20 euro a 
persona 
 
 
 
 
                                               ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGI ITALSPRING 
 
 


