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GITA GIORNALIERA

Tour Lago Maggiore Express
DOMENICA 07 LUGLIO 2019

Partenza da Savona e dintorni alla volta del Lago Maggiore con sosta in autogrill per la prima
colazione. Arrivo ad Arona, incontro con la guida e imbarco sul battello in partenza per la Svizzera.
Durante la navigazione sarà possibile ammirare le isole Borromee, i Castelli di Cannero, le Isole di
Brissago, rive affascinanti con pittoreschi paesi e cittadine come Stresa, Ascona e Locarno. Pranzo
a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Locarno e breve passeggiata nel centro storico della cittadina
elvetica. Trasferimento in stazione e partenza a bordo del trenino dalle carrozze bianche e blu della
Ferrovia Vigezzina per un incantevole viaggio attraverso le "Cento Valli", compresa Val Vigezzo
(valle dei pittori), caratterizzate da paesaggi suggestivi, spettacolari cascate, precipizi e ponti
audaci, senza dimenticare semplici paesini fermi nel tempo, vigneti, castagneti e radure variopinte.
Arrivo a Santa Maria Maggiore, capoluogo delle Centovalli e visita del Museo dello Spazzacamino
(facoltativo), unico nel suo genere, che raccoglie attrezzi degli spazzacamini, fotografie,
pubblicazioni e testimonianze su questa caratteristica figura del passato. Possibilità di visitare la
Casa del Profumo Feminis-Farina, uno dei fiori all’occhiello dell’offerta culturale dell’intero
Piemonte con un percorso permeato dalla storia leggendaria dell’essenza più celebre e antica al
mondo: l’Acqua di Colonia. Ampio spazio è dato anche a vicende, aneddoti, sensazioni, affinità e
corrispondenze dell’emigrazione vigezzina. Al termine partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 129,00
La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T. con partenza da Carcare e Savona e dintorni, 1 giornata intera guida,
biglietto Lago Maggiore Express (battello da Arona a Locarno e treno Centovalli da Locarno a Santa Maria Maggiore
(2^ classe), pranzo a bordo (tre portate inclusa ½ acqua + ¼ vino ), assistente dell’Agenzia, assicurazione sanitaria

Global Assistance
La quota non comprende: mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”

Pagamento dell’acconto di eur 50,00 all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Numero minimo partecipanti 30 pax
Per info contattare Fabio al numero 3357222467 o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Obbligatoria la carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

