
Stresa e la Villa Ducale, Santa Maria Maggiore 
ed il trenino delle Centovalli per il “Foliage”  

Sabato 22 Ottobre 2022 
 

Alle ore 7:30 ritrovo in piazzale Lotto e 
partenza in pullman privato per Stresa. Visita 
del centro cittadino, caratterizzato dal 
susseguirsi di magnifiche dimore, ville nobiliari, 
esclusivi alberghi e curatissimi giardini lambiti 
dalle acque del lago Maggiore. Visita con guida 
di Villa Ducale,  la più sfarzosa e spettacolare 
nonché la più antica villa di Stresa. È chiamata 
anche “Palazzo Bolongaro” poiché fu costruita 
dalla famiglia omonima intorno al 1770. Vi 
soggiornò Antonio Rosmini tra il 1850 e i 1855. 
Visita del Museo storico di Rosmini, la sua 
camera ed il parco. La villa vide la presenza di 
eminenti figure dell’epoca tra cui anche 
Manzoni. L’attributo ducale gli fu dato poiché 
divenne stabile residenza di Elisabetta di Sassonia, Duchessa di Genova. Al termine delle visite 

proseguimento per Domodossola e pranzo in 
ristorante con menù tipico. Nel primo 
pomeriggio partenza da Domodossola con il 
famoso “Trenino delle Centovalli”. In autunno, il 
percorso della ferrovia diventa un quadro 
multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le 
tonalità del rosso, giallo e arancione. Il “foliage” è 
uno spettacolo della natura da vivere viaggiando 
attraverso boschi e vallate selvagge. Visita di Santa 
Maria Maggiore, uno dei borghi più belli d’Italia e 
fa parte delle Bandiere Arancioni del Touring Club 
Italiano. Di notevole interesse la Chiesa 

Parrocchiale dedicata all'Assunta, ricostruita tra il 1733 e il 1742 ma di origine romana. Passeggiata 
nel borgo di Craveggia, caratterizzato dai tetti delle case realizzati in pietra. Il paese ha origine rurale, 
come si evince dal nome e dallo stemma del comune, che richiamano una capra. Craveggia è tra i 
borghi più antichi della valle, con le sue vie tra case signorili con le caratteristiche falde spioventi. Al 
termine delle visite rientro in bus a Milano con arrivo intorno alle 19.00 in Piazzale Lotto. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Base 30 partecipanti        €           95,00.= 
Assicurazione facoltativa annullamento     €           15,00.= 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman privato G.T. – Accompagnatrice da Milano – Biglietto ferroviario 
Domodossola/S.Maria Maggiore con il “Treno delle Cento Valli”- Pranzo in ristorante - Guida a Villa Ducale a 
Stresa – Guida a Santa Maria Maggiore e Craveggia – sistema di microfonaggio  - Assicurazione R.C. obbligatoria  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Extra di carattere personale – Tutto quanto non indicato in programma e ne “la 
quota comprende” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere all’atto dell’iscrizione  
 
DATA TERMINE ISCRIZIONI: entro il 20 Settembre e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili; saldo 
all’iscrizione.   
 
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della 
partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di 
partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima 
della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non 
si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi 
sostituire da un’altra persona, previo accordo con l’Agenzia. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Per  info  e prenotazioni:  simona@artemidearte.com -  333/3044703 


