Domenica .. 13 SETTEMBRE 2020
Ore 7.15 ritrovo e partenza in pullman da Vigevano
in piazza IV Novembre (Stazione FS) per
Domodossola. All'arrivo breve tempo a disposizione
e partenza con il trenino delle Centovalli (carrozza
panoramica) per Locarno in Svizzera.
L'itinerario attraversa la pittoresca e selvaggia Val
Vigezzo, con suggestivi paesaggi, ponti audaci,
spettacolari cascate, campi multicolori tra vigneti e
castagni. Arrivo a Locarno, antica città svizzera in
bella posizione all'estremità settentrionale del lago
Maggiore. Tempo a disposizione per il pranzo libero
ed una passeggiata nel caratteristico centro storico
di Locarno.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman sino a
Cannobio, prima località sul lago dopo il confine
svizzero con un borgo antico all'interno di un meravi
glioso scenario lacustre e montano; breve passeg
giata libera sul lungolago. Imbarco sul battello per la
navigazione sul lago Maggiore sino a Stresa.
Sbarco e rientro a Vigevano in pullman; arrivo
previsto per le ore 20.30 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 56
La quota comprende: viaggio in pullman, biglietto del frenino e navigazione in battello.

- Posti limitati a bordo del trenino, il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti 
- Il programma potrebbe subire delle variazioni 

- Per i cittadini italiani maggiorenni è necessaria la carta d'identità in corso di validità 

Le Iscrizioni, unltamente al versamento della quota, dovranno pervenirci al più presto a causa dei posti contingentati sul trenino.
L'IScrizione al viaggio comporta ,'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichia
ra di essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione.
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