
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

ARONA e LOCARNO 

Crociera sul Lago Maggiore 

23 luglio - 4 settembre 

Programma 

Partenza alle ore: 

 4:45 CREMONA*, parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

 5:20 LENO, piazza C. Battisti 

 5:35 GHEDI, piazza Roma 

 6:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 ROVATO park casello autostradale 

 PALAZZOLO S/O parcheggio casello autostradale 

 6:40 BERGAMO Via Pietro Spino 63 (Farina & Co.) 

 7:00 CINISELLO B. parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L., soste facoltative lungo il percorso. Giunti al porto di Arona imbarco per la crociera sul 

Lago Maggiore. Il Lago Maggiore conosciuto anche come Verbano, è senza dubbio uno dei più bei laghi d’Italia, 

potremmo ammirarlo  attraversandolo in battello, viaggiando in Italia e nella parte meridionale della Svizzera, il 

Ticino. Allontanandosi dalle rive si coglie una visione d'insieme, con i borghi pittoreschi che si specchiano nelle 

acque e una corona di montagne tutt'attorno.  

Pranzo a bordo del battello (bis di primi, secondo a scelta tra carne o pesce, contorni, dessert o formaggio, ½ l. acqua). 

Arrivo a Locarno e tempo libero. Conosciuta da molti come il luogo dove si firmò il "Patto di Locarno", la cittadina 

affacciata sul Verbano si caratterizza per la sua atmosfera pittoresca e piena di storia. La parte più antica della 

città, conosciuta come Città Vecchia, è piena di sorprese e interessanti scoperte: boutique, caffè, palazzi, chiese e 

il Castello Visconteo. Caratteristica è la tranquilla e pacifica atmosfera storica che si respira nelle strette viuzze, 

che portano tutte alla Piazza Grande. A margine del centro storico si erge la fortificazione del Castello Visconteo, 

risalente al XII secolo, di cui un quinto circa si conserva ancora nello stato originale. Al termine inizio del viaggio di 

rientro, con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

- sul battello è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 

Quota 

Quota individuale € 78,00 

Quota bambini 4-11 anni: € 50,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Servizio navigazione 

 Pranzo a bordo del battello 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


