
 

 

VILLA TARANTO E IL TRENINO 
PANORAMICO CENTOVALLI 

 

dal 28 al 29 marzo 2020 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Verbania, Lago d’Orta, Lago Maggiore, Trenino Centovalli, Locarno, Bellinzona, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 2 giorni / 1 notte 

TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle 

PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 295 (minimo 30 partecipanti) 
Supplemento camera singola   € 25 

Supplemento gruppo 25 persone   € 15 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

1° GIORNO: TRENTO – VERBANIA – LAGO D’ORTA – LAGO MAGGIORE 
Ore 05.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della 
Regione o parcheggio ex area zuffo. 
Ore 05.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale 
di Rovereto sud. 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza.  
Partenza via autostrada alla volta di Verbania. Arrivo a Villa Taranto. Ingresso e visita guidata ad ore 10.30. I 

meravigliosi giardini botanici di Villa Taranto, sono situati sul promontorio della Castagnola, essi sono la creazione del 
capitano scozzese Neil Mc Eacharn il quale, acquisito un appezzamento appartenente alla Marchesa di Sant'Elia, nel 

1931 iniziò a modellare un tipico giardino inglese in terra italiana. La realizzazione dei giardini venne ultimata negli anni 
Quaranta dopo aver importato varietà botaniche da diverse parti del mondo. L’appellativo di Villa Taranto proviene dal 

nome di un progenitore del Mc Eacharn, ovvero il Maresciallo McDonald che all’epoca era stato insignito del titolo di 

duca di Taranto da Napoleone. Attualmente la villa ospita gli uffici della Prefettura mentre l’immenso parco è aperto al 
pubblico. Pranzo in ristorante. 

 



 
 
Nel pomeriggio trasferimento al Lago d’Orta. Lago dalle piccole dimensioni ma ricco di cose da vedere. Un esempio è 

Orta San Giulio con le ville neoclassiche e i loro giardini pieni di camelie e azalee, da vedere Piazza Motta il salotto del 
lago d’Orta. Al termine trasferimento in località sul Lago Maggiore, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: LAGO MAGGIORE – TRENINO CENTOVALLI – BELLINZONA – TRENTO 
Dopo la prima colazione partenza per Domodossola. Imbarco sul Trenino delle Centovalli (durata 2 ore circa – 

km. 52) per raggiungere Locarno in Svizzera. Un viaggio con la Ferrovia delle Centovalli è un’esperienza unica; il 
paesaggio è tanto straordinario quant’è affascinante il percorso del treno con i suoi 83 ponti e le sue 34 gallerie. 

L’itinerario attraversa le suggestive Centovalli, una valle che offre una natura incontaminata, montagne rocciose, 

cascate spettacolari, ai quali fa da scenografia una splendida e ricca vegetazione, vigneti e castagneti e ancora 
radure variopinte dalle sfumature stagionali e piccoli villaggi che sembrano essersi fermati nel tempo. Arrivo a 

Locarno, rinomato centro turistico all’estremità settentrionale del Lago Maggiore, nel Canton Ticino (Svizzera). 
Pranzo in ristorante. Ritrovo con il pullman e proseguimento per Bellinzona, città dichiarata Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco, grazie ai suoi castelli, di incomparabile forza e virile bellezza, mirabili testimonianze dell’architettura 
fortificata medievale in Svizzera. Visita guidata del centro storico e del Museo Castelgrande che domina da un’altura 

il centro abitato con magnifica vista. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di partenza. Cena libera. Termine 

dei servizi. 
 

Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine 
di svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 

- Sistemazione in Hotel 3 stelle in località sul lago Maggiore; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel; 

- Pranzo in ristorante a Verbania e Locarno; 
- Ingresso e visita guidata a Villa Taranto; 

- Trenino Centovalli da Domodossola a Locarno (2 ore); 

- Ingresso al Museo Castelgrande di Bellinzona e visita guidata 
- Accompagnatore volontario Cta; 

- Assicurazione sanitaria. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  
- Bevande ai pasti; 

- Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Extra di carattere personale, mance; 

- Gli ingressi saranno quantificati sulla circolare informativa 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione non comprende". 
 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità senza timbri di rinnovo sul retro. 

 
 
 
 
 
 



 

 
MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un acconto di € 75. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 

generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche 

a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

IBAN: IT12Y0830401807000007383197 
La causale dovrà riportare il numero di pratica e il cognome/nome del passeggero 

 
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 
TESSERAMENTO CTA 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 novembre). Costo 
tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 10.  

 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 - 0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 

 
CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461 277277 

CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 

 
   Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 

 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 

se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


