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Domenica 23 AGOSTO 2015

Escursione sul lago Maggiore
Valle Vigezzo e Centovalli
Questa volta proponiamo ai nostri soci una giornata speciale in
ferrovia e in battello per abbracciare, in un solo giorno, tutta
l’area del lago Maggiore, delle montagne svizzere e ossolane.
Un viaggio ricco di contrasti, che consente di ammirare le
località più belle affacciate sulla riva piemontese del lago
Maggiore, di visitare Domodossola, graziosa cittadina dal
sapore medioevale tutta da scoprire, per poi inerpicarsi, con il
trenino a trazione elettrica, lungo la dolce Val Vigezzo e la
selvaggia Centovalli per giungere a Locarno, in territorio svizzero.
La nostra partenza è da Laveno, dove si dovrà prendere il
traghetto per andare a Intra e da qui avrà inizio la nostra
gita.
Il pranzo al sacco è previsto a Re, piccolo borgo nella parte
conclusiva della Valle Vigezzo, a pochi Km dal confine con
la Svizzera, dove sorge il maestoso Santuario della
Madonna del Sangue.
Per chi vuole pranzare in trattoria a Re (prenotazione all’iscrizione.)
Trattoria bar della pace: Pranzo da antipasto a dolce 25,00€
Trattoria Gargino: Menù prezzo fisso 15,00€
E’ necessario portare con sé i documenti validi per l’espatrio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Traghetto+Battelli + Treni+Assicurazione) :
Soci € 35,00
Non soci € 35,00
Ragazzi 4 - 11 anni € 17,00
E’ richiesto per tutti un anticipo di 10 €.
Si dovrà corrispondere il saldo della quota a Laveno alle ore 7:00.
Partenza da Laveno alle ore 7:30 - Il ritorno è previsto per le ore 19:00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M. entro MARTEDI’ 11 AGOSTO.
La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

PROGRAMMA: ore 6,00 partenza da Bisuschio (parcheggio 2 Giugno),
Oppure ritrovo alle ore 7,00 all’imbarcadero di Laveno

Ciao e buon divertimento con il GAM!

