
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 29.10.2022  ILLASI – VOGOGNA – BACENO – DOMODOSSOLA  
Partenza ore 06.00 da Illasi in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Vogogna in mattinata. Sosta e 
visita a uno dei borghi più belli d'Italia, visita al suo Castello Visconteo che si erge su un'altura da cui 
domina il borgo sottostante. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo a Baceno e 
visita guidata alla Chiesa Monumentale simbolo della cittadina. Una storia antica, quella di Baceno, 
che inizia nel III millennio a.C., una storia ricca di cambiamenti, di commerci e scambi fruttuosi, 
essendo alla confluenza di più valli e, dunque, di diversi intrecci di popoli. Una storia segnata anche 
dalla diffusione della peste e dalle pagine scure dei processi alle streghe. Tardo pomeriggio arrivo a 
Domodossola e breve visita guidata della città. In serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere, 
cena e pernottamento. 
 

Domenica 30.10.2022  DOMODOSSOLA – LUGANO – ILLASI 
Colazione in hotel e imbarco sul Trenino delle Centovalli, la linea ferroviaria panoramica più bella 
d'Italia. All'interno della Centovalli- Vigezzina, dietro le grandi vetrate del treno si ammira lo stupendo 
panorama delle valli e delle Alpi, intervallato da cascate, corsi d'acqua e boschi, per un viaggio 
davvero immersi nella natura. Arrivo a Locarno verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
arrivo a Lugano sosta e visita della città, affacciata sulle sponde dell’omonimo lago, è la più bella del 
Canton Ticino, quella parte di Svizzera che parla italiano. Godere dei suoi bei paesaggi naturali, rifarvi 
gli occhi davanti le vetrine delle boutique di via Nassa e scoprire un patrimonio storico, culturale e 
architettonico poco conosciuto. Tardo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di 
partenza. 
 

Quota di partecipazione € 280,°°  
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup. 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Castello Visconteo e la Chiesa di San Gaudenzio 
 Biglietto ferroviario Centovalli Domodossola – Locarno  
 Servizio auricolari 
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 35,°°  
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiede in agenzia al momento dell’iscrizione. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel. 045-6520419 

 
DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - email: info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza 
Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n°  
79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito 
www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 

All’iscrizione si richiede il versamento 
dell’intera quota entro il 14/10/2022 

+ fotocopia della carta d’identità e codice 
fiscale.  


