
 

 

CRAL Aziendale UNIPOLSAI  TORINO APS                                                                      

Sez. Iniziative Culturali 

 
Il CRAL Aziendale UNIPOLSAI  TORINO APS propone l’iniziativa organizzata da Linea Verde 

Giachino    

SABATO 22 SETTEMBRE 2018 

LAGO MAGGIORE E LOCARNO 

NAVIGANDO SU SPECCHI DI ARTE E NATURA 
 

       
 

Un viaggio tra terra ed acqua che inizia con una passeggiata a Stresa, la regina del Lago 

Maggiore, situata in magnifica posizione panoramica, sotto le verdi pendici del Mottarone. Si 

salperà poi a bordo della motonave per un’entusiasmante crociera del Lago Maggiore: si 

incroceranno le Isole Borromee e splendidi paesaggi. Durante la navigazione verrà servito il 

pranzo. Arrivo a Locarno e tempo a disposizione per una passeggiata in nella più calda città 

della Svizzera adagiata sulla riva settentrionale del Lago. Nel pomeriggio a bordo del trenino 
delle Centovalli si raggiungerà Domodossola, da dove si ripartirà in bus per il rientro. 
 

Costo di partecipazione: 
ADULTI    euro 70 
BAMBINI 0 - 2 ANNI    gratis 
BAMBINI 3 – 11 ANNI euro 50 
   
Ai soci Cral (adulti e minori) verrà riconosciuto un contributo di 12 euro a persona. 
 
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo con secondo autista al seguito, accompagnatore 

abilitato, escursione in Motonave per la tratta Stresa – Locarno con pranzo a bordo, biglietto per il trenino 

delle Centovalli per la tratta Locarno – Domodossola, assicurazione medico bagaglio.  

La quota non comprende: il vino a pranzo, gli extra di carattere personale e quanto non 

espressamente riportato nella “quota comprende”   
 
Non ammessi piccoli animali.  
 

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
07.40 piazzale Caio Mario lato ora Cafè Oasi   

08.00 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ice Blue Bar  

Rientro a Torino previsto per le ore 21.00/21.30 circa   
 

I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20/8. Per iscriversi: 

� inviare email al Cral (cralunipolsai-torino@unipolsai.it) specificando cognome e numero posti da 

prenotare  

� effettuare bonifico al Cral per il totale importo della prenotazione (IBAN IT05 I031 2701 0020 0000 
0801 308) e mandarne copia via email 
 


