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 Treno del Foliage 

viaggio magico nelle terre tra il Piemonte e la Svizzera per ammirare le mille 

sfumature della natura in questa splendida stagione che è l’autunno. 

3 giorni partenza 15 Ottobre 2020 

  
Volete scoprire un pezzo del Piemonte lontano dai soliti itinerari prendendovi tutto il tempo di 

ammirare la bellezza della natura che d’autunno si tinge dei suoi romantici e caldi colori ed allora 

seguiteci alla scoperta del “Treno del Foliage” e del suo suggestivo viaggio, lento e incantato, tra i 

paesaggi autunnali di uno spicchio d’Italia ancora troppo poco conosciuto fino alla splendide 

Locarno e Verbania. La parola d’ordine è lentezza, perché oggi nella fretta della vita quotidiana 

spesso non ci si ricorda di rallentare, fermarsi, alzare gli occhi e godersi le piccole cose belle che la 

natura ci offre. E quale mezzo, se non il treno per questo lento viaggio alla scoperta dell’autunno 

piemontese?  

La storica ferrovia Centovalli – Vigezzina (inaugurata nel 1923) propone questo viaggio che 

attraversa, durante i mesi autunnali, paesaggi suggestivi che vi faranno scoprire un volto 

completamente diverso delle valli piemontesi. Nel periodo tra ottobre e novembre infatti, quando i 

caldi colori delle foglie accendono i boschi e il sottobosco si arricchisce di frutti della terra e di 

profumi che solo l’autunno può sprigionare, questo treno attraversa quella che è stata da molti 

definita come la “la ferrovia panoramica più bella d’Italia”. 

1° giorno – Montecatini/Domodossola 

Partenza da Montecatini con pullman G.T. per Domodossola. Arrivo, sistemazione all’Hotel 

Eurossola, boutique Hotel nel cuore di Domodossola. Pranzo in Bistrot locale. Incontro con la guida 

e visita della Città dall’antico fascino medievale, adagiata nel fondovalle del fiume Toce, 

all’imbocco di sette valli alpine. Una passeggiata alla scoperta del magnifico Borgo della cultura, 

capolinea italiano, della storica ferrovia, racchiude nel suo nucleo storico gioielli e perle nascoste, 

tra cui spiccano la splendida Piazza Mercato e i meravigliosi palazzi storici. Il centro storico si 

sviluppa tra romantiche piazze e viuzze, su cui si affacciano magnifici edifici storici. 
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Saliremo fino al Sacro Monte Calvario di Domodossola, uno dei siti religiosi, storici ed 

ambientali più importanti del Piemonte. Inserito dal 2003 nella lista dei Sacri Monti alpini 

Patrimonio dell’Umanità Unesco rappresenta un complesso di grandissimo interesse culturale, 

nonché luogo di pace e meditazione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno – da Domodossola a Locarno: il Treno del foliage 

Prima colazione in Hotel ed incontro con la guida. Partenza con il “treno del foliage”, la ferrovia 

alpina per eccellenza si estende per ben 52 chilometri e collega Domodossola, nell’alto Piemonte, 

alla svizzera Locarno, sul Lago Maggiore. Il lento treno bianco e blu della Centovalli – Vigezzina 

attraversa in circa due ore 83 ponti e 31 gallerie passando tra le valli, i boschi e i piccoli borghi di 

montagna. Il panorama è lo spettacolare protagonista di questo lento viaggio sui treni bianco-blu 

che attraversano la Valle Vigezzo, conosciuta anche come la “Valle dei Pittori” per i suoi scorci 

unici e meravigliosi. Dal finestrino del treno potrete ammirare gli affascinanti borghi della bassa 

valle ed i paesaggi delle cime più alte fino ai 2.000 metri. 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: un quadro multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le 

tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo della natura da vivere viaggiando attraverso 

boschi e vallate selvagge. 

Faremo sosta per la visita di Santa Maria Maggiore, ad una quota di 831 metri, è il punto più alto 

della linea ferroviaria. Il piccolo borgo ospita tre strutture museali molto interessanti, che celebrano 

la storia e le tradizioni del passato: il Museo dello Spazzacamino, la Casa del Profumo e la 

Pinacoteca della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini. Un borgo di grande fascino, che incanta 

con il suo centro storico, la piazza e le vie su cui si affacciano edifici caratteristici e colorati. Light 

lunch a bordo del trenino. 

Riprenderemo il trenino, entreremo nelle “Centovalli” con lo stupendo panorama delle valli e 

delle Alpi, intervallato da cascate, corsi d'acqua e boschi dai colori incredibili, per un viaggio 

davvero immersi nella natura con arrivo fino a Locarno, l’elegante cittadina svizzera sul Lago 

Maggiore con i suoi filari ambrati dove si coltivano i vitigni di Merlot. Città dai mille volti, Locarno 

offre esperienze per tutti i gusti. Dalla bellezza antica della città vecchia con le sue pittoresche 

viuzze, alla mondanità di Piazza Grande, rinomata a livello mondiale grazie al Festival 

internazionale del Film. In una città affacciata sul Lago Maggiore e circondata dalle montagne, lo 

sguardo può perdersi in panorami mozzafiato che dall’alba al tramonto dipingono i contorni e il 

cuore di questa magnifica cittadina.  

Passeggiata a piedi in compagnia della nostra guida ed al termine costeggiando la sponda del Lago 

Maggiore raggiungeremo Verbania, dove è previsto il pernottamento all’Hotel Belvedere, a due 

passi dal centro storico, direttamente sul lungolago, con vista sulle Isole Borromee. Cena e 

pernottamento 

3° giorno – Verbania – Montecatini 

Prima colazione a buffet in Hotel ed incontro con la nostra guida per la visita ai Giardini di Villa 

Taranto, sicuramente una delle più belle attrazioni del Piemonte. Nel 2014, Villa Taranto è stata 

eletta dal sito Buzzfeed come il giardino più bello del mondo, superando famosissimi luoghi come 
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Versailles. I giardini sono una vera e propria opera d’arte con migliaia di piante e fiori 

provenienti da ogni parte del mondo. Alcuni esemplari sono molto rari ed impreziosiscono questa 

“galleria d’arte botanica”, particolarmente suggestivo con i colori dell’Autunno, che creano 

uno spettacolo suggestivo tingendo il giardino di centinaia di sfumature dal giallo al marrone, dal 

rosso all'arancio e dal prugna al viola. I vasti prati verdi che ospitano aceri, castagni e grandi querce 

si trasformano in tappeti cromatici unici che non possono lasciarvi indifferenti... Per cui "armatevi" 

di macchina fotografica e non perdetevi questo spettacolo della natura. 

Al termine pranzo libero al Caffè&Bistrot di Villa Taranto. Partenza per il viaggio di ritorno con 

arrivo in serata a Montecatini. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo e massimo 20 persone) euro 390,00 

Supplemento camera singola euro 70.00 

Assicurazione Annullamento euro 10,00 

La quota include: 

 Viaggio A/R con pullman GT a norma con tutte le disposizioni di sicurezza anti Covid; 

 Visita guidata di Domodossola; 

 1 light lunch a Domodossola 

 Pernottamento a Domodossola in boutique Hotel centrale con prima colazione e cena incluse 

bevande 

 Viaggio sul Trenino delle Centovalli-Ferrovia Vigezzina da Domodossola a Locarno 

(TRATTA COMPLETA a norma del protocollo sanitario - con guida per tutto il percorso); 

 Sosta a Santa Maria Maggiore con visita guidata 

 1 light lunch in corso di escursione il 2° giorno 

 Pernottamento a Verbania in Hotel 4 stelle centrale con prima colazione e cena incluse 

bevande 

 Biglietto di ingresso ai Giardini di Villa Taranto con visita guidata 

 Assistenza 24h durante il soggiorno; 

 Trasferimenti come da programma; 

 Accompagnatore durante il viaggio; 

 Assicurazione RC; 

 Materiale informativo 

  

 La quota non include: 

 Le mance, il pranzo dell’ultimo giorno, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 

include”. 

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 26 SETTEMBRE 
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