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Il Treno delle Centovalli 
 

 
 

Sabato 28 Ottobre 2017 
 

...un viaggio attraverso la nostalgia e il romanticismo 

Con la ferrovia delle Centovalli, chiamata anche della Val Vigezzo, attraverserete un 
territorio selvaggio e romantico in cui si alternano ponti vertiginosi, ruscelli d’acqua 

purissima, vigneti, boschi di castagni e villaggi arroccati su pendii. 
 
PROGRAMMA: 

In mattinata partenza da Monza alla volta di Gravellona Toce, incontro con la guida. Partenza 
per Domodossola dove si prenderà il Treno delle Cento Valli fino a Locarno.  
 
Il trenino della Val Vigezzo o delle Centovalli, inaugurato nel 1923, si snoda lungo un percorso 
di 52 km da Domodossola a Locarno con binari a scartamento ridotto. 
Il percorso che raggiunge la quota di 800 mt di altezza offre scorci di vita rurale e delle 
vedute sulle montagne. 
E’ un ‘occasione per osservare i diversi villaggi dal finestrino: Santa Maria Maggiore, Re con il 
Santuario della Madonna del Sangue e la Valle Vigezzo conosciuta come la valle dei pittori e 
degli spazzacamini. 
 
Arrivo a Locarno, nel Canton Ticino e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della 
ridente cittadina sul Lago Maggiore con una bella passeggiata lungolago con sosta in Piazza 
grande . Al termine trasferimento in bus ad Ascona ( circa 20 minuti ) per la visita guidata. 
Successivamente rientro a Monza (sosta a Gravellona Toce per riaccompagnare la guida) 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                  Euro 93,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Monza ( Piazza Citterio – zona Re di sasso )  
- Trenino delle Centovalli in vettura panoramica da Domodossola a Locarno 
- Guida per tutto il giorno 
- Pranzo di 3 portate a Locarno incluso bevande (½ minerale e ¼ vino). Caffè escluso. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
L’assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La 
quota comprende”. 

 
DOCUMENTI RICHIESTI: 
Carta d’identità in corso di validità, non rinnovata e valida per l’espatrio. 
 

 
 

 


