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 Colori d’Autunno 

 TRENO DEL FOLIAGE  da Re a Domodossola e sagra "Fuori di Zucca" 

15 ottobre 

Programma 

Partenza alle ore: 

 5:30 CREMONA*, park Keropetrol via Mantova 145 

 6:05 LENO, piazza C. Battisti 

 6:20 GHEDI, piazza Roma 

 6:45 BRESCIA park casello aut. Brescia Centro 

 ROVATO park casello autostradale 

 PALAZZOLO S/O park casello autostradale 

 

 7:25 BERGAMO Via Pietro Spino 63 (Farina & Co.) 

 TREZZO sull’ADDA park casello aut. (Corti Gomme) 

 7:45 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Anas) 

 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione G.T.L. con soste facoltative lungo il percorso.  

Arrivo a Domodossola e passeggiata con l’accompagnatrice. Situata in Val d’Ossola, nella provincia del Verbano-

Cussio-Ossola, questa cittadina è da sempre un crocevia in una posizione strategica, poiché non è lontana da 

Milano, dalla Svizzera, dal lago Maggiore e dal resto del Piemonte. Il centro storico della città conserva ancora un 

aspetto medievale tra stradine e viuzze tortuose. Il fulcro è rappresentato dalla Piazza del Mercato, un vero e 

proprio gioiellino di arte rinascimentale adornata da affascinanti portici quattrocenteschi. Qui si svolge ogni 

sabato un suggestivo mercato, inaugurato nel 917 d.C. dal re Berengario. Proseguiamo il nostro viaggio in pullman 

attraverso la Val Vigezzo sino a raggiungere la località di Santa Maria Maggiore, considerata uno dei Borghi più 

Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.  

Passeggiata con l’accompagnatrice per le strade dell’incantevole borgo con la quattrocentesca chiesa 

parrocchiale, la trecentesca Torre dei Rubeis, la suggestiva piazza Risorgimento con l’antico palazzo municipale. 

Inoltre si potrà partecipare alla sagra “Fuori di Zucca”: un evento interamente dedicato alla gastronomia e ai 

sapori della stagione autunnale che… colora di arancione il centro storico del borgo.  Le zucche, dalle più piccole 

a quelle giganti, sono le vere protagoniste dell’evento e degli allestimenti di Santa Maria Maggiore: intagliate e 

trasformate in buffi personaggi decorano a tema vetrine e vie del borgo. Si potranno inoltre assaporare le 

specialità dolci o salate tutte rigorosamente a base di zucca. Tempo a disposizione per il pranzo libero.  

Al termine proseguimento verso Re e partenza con il Treno del Foliage in direzione della stazione di Domodossola. 

In questo dolce e lento viaggio nel foliage del Piemonte si alternano paesi e paesaggi illuminati dai caldi colori da 

quella che è sicuramente la stagione più suggestiva dell’anno. Dal finestrino si potranno ammirare i boschi della 

valle alpina con il loro mantello dalle mille sfumature rosse, gialle e arancioni tutti da fotografare!  

Al termine inizio del viaggio con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale € 68,00 - Bambini 0-12 anni € 58,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

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

 Accompagnatore 

 Biglietto Treno del Foliage (Re-Domodossola) 

 Visita libera della sagra “Fuori di Zucca” 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

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.  


