Trenino del Foliage
4/5/6 Novembre 2022

Programma

Venerdì 4 Novembre
Ore 18.30 A partire dalle 18.30 ritrovo presso il Parcheggio di Via Piave a Domodossola (VB)
N.B. A partire dalle ore 18,30 e non prima in quanto l’area non è a nostra disposizione
L’area è priva di servizio carico/scarico
GPS : N 46°6’51.138” E 8°17’56.3208” 46.114205, 8.298978
Sabato 5 Novembre
Ore 10,00 partenza con guida al seguito per andare a prendere il trenino del foliage….
Chiamata anche ferrovia delle centovalli, è la linea ferroviaria a scartamento ridotto che collega la
città di Domodossola in Italia a Locarno nel Cantone svizzero ticinese.
Tra Domodossola e Locarno, la ferrovia percorre 52 km, di cui 32 km sul territorio italiano e 20 km
sul territorio svizzero, raggiungendo pendenze pari al 60 per mille. Il nome "Centovalli" è ispirato
dalla presenza sul luogo di numerose valli e vallette sui quali si trovano numerosi piccoli centri
abitati che danno alla valle il suo carattere pittoresco e in certi casi selvaggio; il percorso ferroviario
deve, infatti, attraversare 83 ponti e viadotti e 34 gallerie verso Locarno e il Lago Maggiore. Questo
viaggio ci permette di vedere come la natura in questo periodo cambia i suoi colori per prepararsi
all’inverno.
Pranzo libero (se il tempo lo permette pranzo al sacco) Ricordiamo che ci troviamo in territorio
elvetico e certamente con prezzi cari ……accettano anche l’Euro, il cambio ad oggi è alla pari.
Ore 15,48 partenza da Locarno (Svizzera) con rientro a Domodossola alle ore 17,40.
Ore 19,30 cena presso un ristorante dove gusteremo piatti tipici della zona.
Domenica 6 Novembre
Ore 9,00 visita guidata a Domodossola per ammirare le bellezze di questa piccola città e la
semplicità dei suoi abitanti.
Rientro ai camper per le ore 12,00 / 12,30 dove sarà offerto un aperitivo di commiato e un saluto
caloroso.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE di € 130,00 a camper con 2 persone
3 persona aggiunta € 55,00
Il tour comprende visita guidata per l’intero periodo, biglietti del treno a/r e una cena al ristorante.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it con la lista dei nominativi che
compongono l’equipaggio, un numero di cellulare e Copia del bonifico di acconto di € 50,00 per
l'equipaggio.

PAGAMENTO
Primo versamento: € 50,00 ad equipaggio all’atto dell’iscrizione - Saldo: direttamente all’arrivo.
Il versamento di € 50,00 deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:
Camper Club Italiano IBAN IT63O0538702405000035027868 (Il quinto carattere è la lettera “O”
di Otranto, quella seguente è il numero Zero e anche gli altri tondi sono il numero Zero) BPER
BANCA
Indicare come causale: Trenino del Foliage, nome e cognome del socio

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200
Responsabile del raduno: Luigi 333 4262728
Vi ricordiamo che il raduno è riservato ai soci del Camper Club Italiano
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni a causa della situazione covid, indipendente dalla
nostra volontà e non prevedibile oggi

