
Partenza in mattinata dalla località prescelta alla volta della Val 
d’Ossola. Arrivo Domodossola, oggi come in passato, è fulcro di 
una terra di confine, crocevia di culture e di commerci. Incontro 
con la guida per la visita del suggestivo borgo medievale e 
rinascimentale incorniciato da magnifici paesaggi alpini. La 
magnifica Piazza del Mercato, simbolo di Domodossola, con gli 
splendidi portici del ‘400 a sostegno delle case padronali e le 
loggette. Pregevoli e da ammirare sono i capitelli delle colonne 
mirabilmente scolpiti che fungono da sostegno ad archi romanici 
e gotici e nelle cui testate sono visibili gli stemmi delle casate 
ossolane. Nel centro della piazza si ergeva l’antico palazzo 
trecentesco del Comune, demolito nel 1805 mentre si mostra 
in tutta la sua bellezza il Teatro Galletti; via Briona, sovrastata 
dalla torre trecentesca del palazzo vescovile. Suggestiva è 
anche la via Carina dove è possibile ammirare abitazioni con 
balconate in larice, testimonianza dell’influenza walser nella 
zona.  Al termine partenza con il trenino delle Centovalli che si 
snoda lungo un percorso di 52 km da Domodossola a Locarno. 
Dalle carrozze si potranno osservare i diversi villaggi tra cui 

Santa Maria Maggiore, Re, con il Santuario della Madonna del 
Sangue e la Valle Vigezzo rinomata come valle dei pittori e degli 
spazzacamini. Sosta a Santa Maria Maggiore per il pranzo libero 
e per la visita guidata del pittoresco borgo intatto nella sua 
meravigliosa architettura di montagna. Santa Maria Maggiore 
è la sede di due importanti strutture museali: la Scuola di Belle 
Arti Rossetti Valentini e il Museo dello Spazzacamino (ingresso 
escluso) dove sono raccolti oggetti e attrezzi di lavoro, abiti e 
immagini che raccontano la storia dei vigezzini che, dopo aver 
abbandonato casa e famiglia, andavano all’estero a praticare 
il duro mestiere dello spazzacamino fumista. Al termine 
proseguimento in treno per Locarno (senza guida) e tempo 
libero per una passeggiata tra le vie di questa bella cittadina 
sul lago Maggiore: la famosa piazza Grande, il caratteristico 
centro storico con le strette stradine, la chiesa in stile rococò 
dedicata alla Vergine Assunta e il castello visconteo che ospita 
all’interno un museo archeologico. Al termine partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: viaggio in 
pullman gran turismo; biglietto 
treno Domodossola-Santa Ma-
ria Maggiore-Locarno in carroz-
za panoramica; visita guidata 
come da programma; assistente 
Turi Turi; assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione contro 

l’annullamento.

La quota non comprende: hotel 
e pasti; ingressi di ogni tipo; tut-
to quanto non menzionato ne 
“la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle 
Seriana (min. 6), Bergamo, Trezzo S. 
Adda, Cinisello B., Milano Piazzale 
Lotto, Lainate.

TRENINO
delle Centovalli

T O U R  I N  B U S1 GIORNO

Domodossola Santa Maria 
Maggiore

Locarno

SVIZZERA

COMPRESA
Assicurazione

7 Maggio
11 Giugno
9 Luglio

3, 17 Settembre

Quota individuale adulti € 89

Quota bambini 6/12 anni n.c. € 79

Quota iscrizione GRATUITA

1 giorno

TRENINO delle Centovalli

PARTENZE GARANTITE: 7 Maggio


