C.R.A.L Ospedale Monza
“C.R.A.L. Ospedale MONZA”
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

IL TRENINO BLU
DOMODOSSOLA e STRESA

Sabato 6 Luglio 2019
POSTI DISPONIBILI 50
MATTINO Domodossola è la città più importante
della val d'Ossola e si posiziona sulla piana del
fiume Toce, una città che alterna splendide pianure a
vette piuttosto elevate. Domodossola si sviluppa attorno ad un delizioso centro medioevale che mantiene ancora il suo sapore di un tempo.
POMERIGGIO La Ferrovia Vigezzina-Centovalli è
una linea ferroviaria internazionale che, con un tragitto panoramico che attraversa la Valle Vigezzo è
stata dichiarata la più bella ferrovia panoramica d'Italia. (percorso previsto durata circa 1h da Re a
Domodossola).
STRESA La perla del lago Maggiore.
Passeggiata accompagnata per i vicoli dell’affascinante cittadina che si affaccia sul lago Maggiore.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 7.30: Partenza da Monza Ospedale Nuovo per
Domodossola.
Ore 9.00: Arrivo a Domodossola, visita accompagnata del centro storico.
Ore 10.30 circa: Proseguimento per Re. (Visita al
santuario della Madonna del Sangue
Ore 12.00 circa: Pranzo in locanda tipica.
Ore 15.00: Viaggio in treno da Re a Domodossola a
bordo del famoso Trenino Blu (biglietto del treno
compreso nel prezzo).
Ore 16.00: Arrivo a Domodossola, proseguimento
per Stresa in pullman, passeggiata accompagnata
nel centro storico.
Ore 17.45 circa: Partenza per rientro.

MENU’ TIPICO VIGEZZINO
- Salumi misti con pane nero e lardo
- Bresaola vigezzina con tomino alle erbe
- Delizie in agrodolce e insalata russa
- Gnocchi di castagne alle noci
- Tagliatelle Vigezzo al ragù di cervo
- Brasato ai funghi porcini e patate al forno
- Tiramisù
- Vino
- Acqua minerale
- Caffè
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio A/R in bus GT, Biglietto del trenino,
Pranzo in ristorante, Accompagnatore, Assicurazione sanitaria e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale, Tutto quanto non
specificato a “la quota comprende”

Quota di partecipazione
SOCI
€ 50,00
AGGREGATI
€ 60,00

La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione. Non saranno accettate prenotazioni senza contestuale pagamento
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:

