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WEEKEND TRA TRENINI E NATURA 

02 - 05 giugno 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giovedì 02/06 - Arrivo 

 
Una volta arrivati a Domodossola, vi attenderemo presso l’hotel Corona a Domodossola. Le famiglie che saranno già 

arrivate al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le 

bellezze della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e 

in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e 

pernottamento. 
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Venerdì 03/06 – Trenino verde e visita guidata di Thun 

 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante partiremo con il trenino verde in direzione di Thun. Il Trenino 

Verde percorre la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg. Si inerpica in montagna offrendo visioni 

panoramiche attraverso ampie finestre sulle terrazze soleggiate del Vallese e le montagne dell'Oberland Bernese con 

Kandersteg.  Una volta arrivati a Thun avremo un po' di tempo libero per mangiare, prima di incontrare una guida 

parlante italiano che ci porterà alla scoperta delle bellezze del paese. Nel pomeriggio riprenderemo il treno e 

torneremo a Domodossola. Cena libera e pernottamento. 

 
Sabato 04/06 – Trenino delle Centovalli e trekking con i lama 

 
Dopo una ricca colazione in hotel raggiungeremo la stazione per salire a bordo del trenino delle Centovalli, che ci 

porterà fino a Verdasio. Da qui prenderemo una funivia e arriveremo sul Monte Comino, dove troveremo ad attenderci 

tanti simpatici lama. Si, avete capito bene! Qui, infatti, c’è un agriturismo, che si è specializzato nell’allevamento dei 

lama, in compagnia dei quali faremo un simpatico trekking. I bambini saranno entusiasti di poter interagire con questi 

particolari animali. Dopo la passeggiata guidata, potremo visitare l’azienda agricola, apprezzare lo splendido panorama 

e pranzeremo con piatti della cucina locale. Nel pomeriggio torneremo con calma a Verdasio e avremo un po' di tempo 

libero per visitare il borgo, prima di prendere nuovamente il treno che ci poterà a Domodossola. Cena libera e 

pernottamento. 

 
Domenica 05/06 –Parco Avventura di Praudina e partenza 

 

Ultima colazione in hotel, prima del check- out.  Partiremo in pullman in direzione del Parco Avventura di Praudina, 

dove ci attenderanno un’ora e mezza di puro divertimento. “Affronteremo” dei percorsi tra gli alberi, attraverseremo 

ponti tibetani e proveremo l’adrenalina delle tiroliane. Ci saranno percorsi adatti a tutte le età. Torneremo, quindi, a 

Domodossola, dove ci saluteremo e partiremo per tornare a casa.   

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Corona *** 

 

Situato nel centro di Domodossola, a 300 metri dalla stazione ferroviaria, l'Albergo Corona offre una piscina all'aperto, 

un angolo fitness con solarium, un giardino attrezzato e un servizio gratuito di noleggio biciclette. Le camere della 

struttura dispongono tutte di aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto da 36 pollici, accappatoi, pantofole e, 

in qualche caso, di balcone e vista panoramica. Il bagno interno è provvisto di un set di cortesia in omaggio. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 490 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 450 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

-Eventuale supplemento camera tripla: € 30 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 40 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 3 notti in struttura come da programma  

- N. 3 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Trenino Verde Domodossola – Thun e ritorno 

- Visita guidata di Thun 

- Trenino delle Centovalli Domodossola – Verdasio e ritorno 

- Funivia Verdasio – Monte Comino e ritorno  

- Pranzo in agriturismo a Verdasio 

- Trekking guidato con i lama da Verdasio 

- Pullman privato Domodossola – Praudina e ritorno 

- Ingresso di 2 h al Parco Avventura di Praudina 

- Presenza in loco di Elisa e/o Paolo del blog “Acchiappamappa” 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Trasferimenti da/per Domodossola 

- Tasse di soggiorno 

- Pasti non esplicitamente menzionati 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  
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POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del gruppo 

Saldo entro il 23/03/2022 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 22/03/2022.  

Penale pari al 100% dal 23/03/2022 

 
 


