100 VALLI E
VAL VIGEZZO
Nome gruppo: Cif Savigliano
Data di partenza: 29‐30 settembre 2018
Programma:
1 giorno: Savigliano – Santa Maria Maggiore
Inizio del viaggio ed arrivo a Santa Maria Maggiore, importante cittadina della Val Vigezzo: i prati
intorno a conca, un orlo di abeti e le cime delle Alpi Pennine sullo sfondo contribuiscono a farne una
località incantevole. Tempo libero a disposizione, sistemazione in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio,
incontro con la guida locale ed inizio delle visite al Santuario della Madonna del Sangue di Re e
dell’area circostante. In serata, trasferimento in ristorante per la cena tipica, con intrattenimento
musicale e gruppo folkloristico. Pernottamento.
2 giorno: Santa Maria Maggiore – Locarno – Savigliano
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico, con la Chiesa e il
Museo dello Spazzacamino. Pranzo in ristorante e successivamente partenza da Santa Maria Maggiore,
con il treno per Locarno. A seguire battello fino a Stresa, all’arrivo incontro con l’autista del bus per il
viaggio di rientro.

Quota di partecipazione soci
Quota di partecipazione aggregati

€ 240
€ 250

Supplemento singola
Nessuna riduzione 3° letto
Bambini 0/2 anni gratuiti

€ 50

La quota comprende: trasporto in pullman GranTurismo, biglietto treno+battello Val Vigezzo il 2°
giorno, sistemazione in hotel 3 stelle a S. Maria Maggiore o dintorni con pasti come da programma,
bevande incluse (1/2 lt. acqua + 1/4 lt. vino), serata tipica con cena e spettacolo folkloristico il 1°
giorno, visite guidate come da programma, ingresso al Museo Spazzacamino; accompagnatore,
assicurazione medico‐bagaglio, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in loco, mance ed
extra in genere, assicurazione annullamento (€ 20), eventuali ingressi, tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”.
Ricordarsi un documento d'identità valido per l'espatrio; la Svizzera non fa parte della CEE (Europa
unita) quindi e' necessario per passare la Dogana. La moneta Euro e' accettata quasi ovunque, ma
converrebbe comunque cambiare in Franchi Svizzeri.
Scadenza iscrizioni venerdì 7 settembre 2018 versando l’intera quota

