
    

 

 

         I viaggi dell’UTE 
via del Carmine, 15 41121 Modena 
Tel.  059 221930 Fax 059 217062  
www.utemodena.it  - viaggi@utemodena.it 

 
 

LAGO MAGGIORE 
Locarno e 

Trenino 

Centovalli 
 

10/12 APRILE 2018 
 

Accompagnatore: FLORINDA LONGO 
 

PROGRAMMA:  

1° giorno, martedì 10/04 – MODENA / ARONA / ORTA / MERGOZZO 
Ritrovo dei partecipanti ore 05.00 e partenza in pullman GT per il Lago Maggiore. All’arrivo ad 
ARONA, visita guidata di questa cittadina, con la famosa statua di bronzo di S. Carlo Borromeo ed il 
Palazzo del Seminario. Al termine, proseguimento per l’antico borgo di ORTA SAN GIULIO. Il 
trasferimento dal parcheggio a Orta san Giulio, inclusa la sommità dove è situato il sacro Monte, si 
effettuerà con trenino locale. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita guidata della cittadina: da Piazza 
Motta, cuore del borgo, si diramano una serie di viuzze caratteristiche, strette e tortuose, chiuse al 
traffico e ricche di palazzi signorili in stili diversi, ma anche di negozi e locali. Al termine, 
proseguimento per MERGOZZO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.    
 
2° giorno, mercoledì 11/04 – ISOLE BORROMEE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarco per la navigazione del lago in battello con guida 

a bordo delle 3 ISOLE BORROMEE (Isola Madre, Isola 
dei Pescatori e Isola Bella). Ingresso e visita del giardino 
e del Palazzo dell’Isola Madre. Pranzo in ristorante a 
base di pesce sull’Isola dei Pescatori. Nel pomeriggio, 
ingresso e visita del giardino e del Palazzo dell’Isola 
Bella. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
3° giorno, giovedì 12/04 – STRESA / LOCARNO / 
DOMODOSSOLA / MODENA 
Prima colazione in hotel trasferimento all’imbarco sulla 

motonave diretta a LOCARNO. Pranzo libero.   All’arrivo, sbarco e breve visita guidata del paese. Al 
termine, imbarco sulla ferrovia del Lago Maggiore Express “TRENINO DELLE CENTOVALLI” per un 
viaggio panoramico e romantico, con arrivo e sbarco a Domodossola. Proseguimento in pullman con 
arrivo previsto a Modena in serata. 
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Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle 
visite previste in programma.  

 
 

          QUOTA di PARTECIPAZIONE – minimo 30 partecipanti            € 400 
QUOTA di PARTECIPAZIONE – minimo 25 partecipanti  € 430 

          QUOTA DI PARTECIPAZIONE – minimo 20 partecipanti                      € 450 
          SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                                         €   50 

 
ACCONTO    € 100  entro   il 16 – 02 – 2018  (salvo esaurimento posti disponibili ) 
 
SALDO                      entro il  09 – 03 -  2018 
 
La quota comprende: * viaggio in pullman GT * sistemazione per 2 notti in hotel 3*** a Stresa o nei 
dintorni in località Mergozzo , in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione 
in hotel, bevande incluse  (1/4 vino + 1/2 acqua minerale)* n. 1 pranzo sull’Isola dei Pescatori a base 
di pesce *  guide locali a disposizione per visite ed escursioni come da programma * navigazione 
con battello di linea da Stresa/Locarno e rientro da Locarno a Domodossola con trenino 100 valli 
della Ferrovia “Lago Maggiore Express * navigazione in battello delle 3 Isole Borromee * Ingresso 
e visita guidata di Palazzo Barocco e giardino all’italiana dell’Isola Bella e Palazzo e giardino 
all’inglese dell’Isola Madre * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio *tassa di 
soggiorno. 
 La quota non comprende:* ingressi a musei e/o monumenti non menzionati * pasti non indicati * 
mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 
 
ORGANIZZAZIONE: Robintur -  via Bacchini 15 41121 Modena  tel. 0592133733 
 
 


