
 

 

GiubbiJet srl  Piazza San Jacopino 34/r  50144  Firenze 

P. Iva e C.F. 05384290481 - iscritta presso CCIAA Firenze N. REA: FI-542585 - Capitale Sociale Deliberato € 20.000,00 – Versato  € 20.000,00 
 Tel. 055.350.577 - 055 357.022 – 393 963.643.8 - Fax 055.366.807 - e-mail info@giubbijet.com   Pec giubbijet@pec.giubbijet.com 

 

LAGO MAGGIORE: 

IL TRENINO DELLE 

CENTOVALLI 
 

 
 

FIRENZE – FERMATA GUIDONI T2 (PARCHEGGIO 

SCAMBIATORE) ALLE ORE 5,45 

FIRENZE – AREA DI SERVIZIO FI NORD 

AUTOSTRADA A1 ALLE ORE 6,00 

 

PRIMO GIORNO: Lago Maggiore- Isole 

Borromee – Domodossola 
Incontro con i partecipanti al viaggio. 

Partenza in pullman per Domodossola. 

Breve sosta lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Stresa, una delle più 

importanti località del Lago Maggiore, sul 
quale si affaccia con splendide ville, 

giardini, ed un bel lungolago. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio escursione 

facoltativa in battello alle Isole Borromee. 
Immerse nelle meravigliose e suggestive 

acque del Lago Maggiore, le Isole 
Borromee costituiscono un prezioso 

arcipelago lacustre ricco di flora e di 
fauna. Amato da Ernest Hemmingway e 

meta favorita dei reali d’Inghilterra, 
l’arcipelago è formato dalla monumentale 

isola Bella che ospita il seicentesco 

palazzo Borromeo ed i suoi scenografici 
giardini, dalla pittoresca Isola dei 

Pescatori, dall’Isola Madre. Nel tardo 
pomeriggio proseguimento per 

Domodossola. Arrivo e sistemazione in 

hotel tre stelle semicentrale. Cena e 
pernottamento. 

 
Secondo giorno: Trenino delle 

Centovalli – Locarno – Santuario della 
Madonna del Sasso 

Domodossola- prima colazione in hotel. 
Partenza con trenino della ferrovia 

Vigezzina-Centovalli, storica ferrovia che 
unisce Italia e Svizzera attraverso un 

percorso panoramico di 55 km tra gallerie, 
strapiombi e paesaggi incantevoli 

(biglietto incluso). Un viaggio attraverso 

la “valle dei pittori”, pittoresca balconata 
sulla catena del Monte Rosa, pennellata 

da innumerevoli sfumature di verde ed 
azzurro, proprio come la tavolozza di un 

pittore. Arrivo a Locarno a fine mattinata. 
Tempo a disposizione per visita libera 

della cittadina caratterizzata da 
un’atmosfera pittoresca e piena di storia. 

Salita facoltativa in funicolare al Santuario 
della Madonna del Sasso posizionato su 

uno sperone di roccia, meta di molti 
pellegrinaggi. Da questa posizione il 

paesaggio sul Lago Maggiore è 
mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per il viaggio di rientro. Arrivo 

previsto in serata.  
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