
 

Week end tra il Lago Maggiore e la Val Vigezzo 

TRENO DEL FOLIAGE: FERROVIA VIGEZZINA CENTOVALLI E IL LAGO MAGGIORE 
DA DOMODOSSOLA A LOCARNO, IMMERSI NEI COLORI DELL’AUTUNNO 

TRA SAGRA DELLA ZUCCA, EREMI E…SPAZZACAMINI! 

19 e 20 ottobre 2019 
 

Per ammirare lo spettacolo incantevole dei colori d’autunno che tingono le chiome degli alberi non c’è niente di 

meglio di un bel viaggio in treno, a bordo di un trenino turistico, lento e con ampie vetrate panoramiche che 

permette di ammirare con tutta calma il paesaggio circostante, addentrandosi in mezzo ai boschi, tra gole e 

montagne, regalando scenari da favola. È il trenino del foliage della Ferrovia Viggezina-Centovalli che collega 

l’Italia alla Svizzera, Domodossola a Locarno, passando per la Valle Vigezzo, detta anche la Valle dei pittori, e le 

Centovalli, un percorso straordinario attraverso campi, gole, boschi e sotto cime montuose imbiancate dalla prima 

neve. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli è una linea internazionale a scartamento ridotto che attraversa pittoreschi 

paesaggi montani, tra Piemonte e Canton Ticino, a bordo di caratteristici trenini bianchi e azzurri. Il trenino 

turistico, composto da quattro vagoni con finestrini panoramici, è in funzione tutte le stagioni, tra i colori vivaci 

della primavera, il verde brillante dell’estate, i caldi colori d’autunno e il bianco della neve in inverno. L’autunno però 

è forse la stagione migliore sia per ammirare il romantico paesaggio che per fermarsi a visitare i piccoli paesi lungo 

il percorso, le chiese, i musei e monumenti, e gustare le specialità di stagione del territorio. Il viaggio è lungo solo 

52 km e dura meno di due ore, ma se vi sentite avventurosi potete scendere in una delle 32 stazioni intermedie (18 

in Italia e 14 in Svizzera) per ammirare le foglie cadute, i boschi, le montagne e tutta la vegetazione autunnale coi 

suoi colori caldi. Il treno del foliage è adatto ai meno paurosi, perché nella sua corsa attraversa 83 ponti e gole 

profondissime, prima di raggiungere la montagna ticinese e gli splendidi borghi di pietra delle Centovalli, tra cui 

Malesco (sede del Museo della Pietra Ollare e degli Scalpellini), Villette (il paese delle meridiane) e Re (per 

ammirare il Santuario della madonna del Sangue) e Santa Maria Maggiore. In quest’ultimo paese sosteremo per la 
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pausa pranzo e per girovagare nel borgo: proprio in questo week end, verrà festeggiata “sua maestà la zucca”. Tutte 

le vie e la piazza principale del paese, sono decorate con zucche di ogni tipo. La manifestazione si chiama “fuori di 

zucca” e vede coinvolto tutto il paese che propone vari eventi, degustazioni, musica, a tema “zucca”. Un viaggio 

spettacolare per un territorio tutto da scoprire. La prima parte del nostro week end autunnale, prevede la visita di 

un eremo e della famosa villa Taranto sul lago Maggiore. Abbarbicato su di un costone roccioso del Lago Maggiore, 

l'Eremo di Santa Caterina del Sasso è un complesso monastico che si affaccia direttamente sul Lago. Può essere 

raggiunto solo a piedi, scendendo una ripida scalinata dal sovrastante agglomerato di case, oppure via lago (noi 

abbiamo scelto la seconda opzione per ammirare l’eremo in tutta la sua interezza dalla barca).  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Sabato 19 ottobre 2019: STRESA / EREMO S. CATERINA DEL SASSO / VILLA TARANTO 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Mantova – Via Luzio 
(parcheggio Auditorium ex Bam), in orario che verrà comunicato 
in seguito; sistemazione sul pullman riservato e partenza per 
Stresa sul Lago Maggiore. All’arrivo, incontro con la guida e 
trasferimento in battello all’Eremo di Santa Caterina del 
Sasso. Salita in ascensore all’Eremo ed inizio della visita. 
Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul 
lago, l'Eremo di Santa Caterina del Sasso è senza dubbi uno tra 
gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. Al termine della 
visita rientro a Stresa in battello. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita guidata ai giardini botanici di Villa Taranto. “Un bel giardino non ha bisogno di essere grande, 
ma deve essere la realizzazione del vostro sogno anche se è largo un paio di metri quadrati e si trova su un balcone”. 
Così spiegava il Capitano Neil Mc Eacharn a cui dobbiamo la nascita di questi meravigliosi giardini. Tra le piante 
presenti, alcune delle quali uniche in Europa ed acclimatate dopo lungo lavoro, sono state disposte con senso d’arte 
in una cornice di bellezza, fra lago e monti. Cena e pernottamento in hotel sul lago Maggiore. 

 

Domenica 20 ottobre 2019: DOMODOSSOLA / TRENO CENTOVALLI / SANTA MARIA MAGGIORE / 

LOCARNO / MANTOVA 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per Domodossola: all’arrivo, prenderemo 
posto sul Treno delle Centovalli. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli si sviluppa lungo un tracciato di montagna su una 

lunghezza complessiva di oltre 52 chilometri, poco più di 32 in 
territorio italiano e quasi 20 in territorio svizzero, attraverso la 
Valle Vigezzo e le Centovalli fino al Lago Maggiore, ricamando il 
suo tracciato lungo boschi, pascoli e paesini di montagna, in un 
incantevole contesto ambientale e paesaggistico. Ferrovia alpina 
per eccellenza, la Vigezzina-Centovalli attraversa paesaggi 
suggestivi dominati da montagne selvagge, corsi d’acqua e 
cascate lungo un percorso formato da 83 ponti e 31 gallerie. 
Completamente immerso nella natura, questo tracciato offre ai 
passeggeri la 
possibilità di 
osservare da 

vicino panorami mozzafiato. Sosta a Santa Maria Maggiore per 
la visita della amena cittadina del Museo dello Spazzacamino: 
localizzato in un edificio di singolare bellezza, il museo racconta, 
attraverso attrezzi, oggetti, pubblicazioni e suggestive 
testimonianze, la dura esperienza di una figura, a noi quasi 
sconosciuta, che ha contrassegnato per secoli la vita della Val 
Vigezzo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per la libera 
partecipazione all’evento Fuori di Zucca. Avremo l’opportunità di 
scoprire per la prima volta o riscoprire in una veste totalmente 
nuova un borgo affascinante, che per l’occasione cambia look, tra allestimenti scenografici, mostre e vetrine 
decorate a tema, permettendo a tutti di sentirsi – almeno per qualche ora – un po’ “Fuori di Zucca”. Oltre agli eventi 
a corollario, saranno le degustazioni ad attirare l’attenzione dei più golosi: dolci o salate, tutte a base di zucca; 
anche i ristoranti del centro storico proporranno gustosi menu a tema. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Locarno con il Treno delle Centovalli. Inizio del viaggio di rientro a Mantova con arrivo previsto in serata. 
 



L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi organizzativi.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone): 

 COSTO DEL VIAGGIO € 266,00 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 28,00 
 SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 38,00 
 

ACCONTO da versare entro il 26 febbraio 2019 € 80,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Sistemazione in hotel 4* in camera doppia in mezza pensione con cena in hotel o ristorante; 
 Pranzo del primo giorno in ristorante (Menu tipo o similare: Crespelle con spinaci e formaggi stagionati 

d'Alpeggio e Ravioli di brasato fatti in casa al burro e salvia, Filetto di trota salmonata al vino rosé, limone e 
capperi al forno Oppure Carré di vitello all'Arlesiana con Patate rustiche e Legumi di stagione, dolce, ½ lt acqua, 
¼ lt vino e caffè); 

 Due intere giornate di visita guidata come da programma; 
 Auricolari durante le visite guidate; 
 Battello privato a/r da Stresa per Santa Maria del Sasso e rientro; 
 Biglietto per il Treno delle Centovalli in carrozza standard da Domodossola a Santa Maria Maggiore e in 

carrozza panoramica da Santa Maria Maggiore a Locarno, solo andata; 
 Ingresso ai giardini di Villa Taranto; 
 Ingresso al Museo dello Spazzacamino; 
 Ascensore per la salita e la discesa all’Eremo di Santa Caterina del Sasso; 
 Pullman riservato per tutta la durata del viaggio, pedaggi e ZTL inclusi; 
 Assicurazione Globy Assistenza Gruppi Plus; 
 Referente Cad Bam. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pranzo del secondo giorno, bevande durante la cena, eventuale tassa di soggiorno da saldare in hotel, mance, 

tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 26 febbraio 2019 
 

REFERENTE CAD BAM Chiara Steccanella 
 

 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 

associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione 

tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 

IT18I0103011503000010000226, causale “Treno Centovalli e Lago Maggiore” solo nel caso non fossero correntisti di Banca 

Monte Paschi Siena.  

INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il 

modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della 

circolare interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per 

il pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, 

come di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  

 

 

Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376.262366 oppure inviare un’e-mail 

all’indirizzo segreteria@cadbam.it  oppure chiara.steccanella@cadbam.it 
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  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL WEEK END TRENO VIGEZZINA CENTOVALLI E LAGO MAGGIORE 19-20 OTTOBRE 2019 
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
  
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   
 


