
Dal Lago Maggiore alla Val Formazza 
fino alle Cascate del Toce 

17 e 18 Giugno 2023 

Terra di montagne e di rocce scure, di boschi e pascoli, la Val Formazza è la parte più settentrionale dell’Ossola, quasi 
un cuneo tra il Vallese e il Canton Ticino, entrambi cantoni svizzeri. Dal Vallese vennero infatti i Walser, l’antica 

popolazione  che si installò  pacificamente nelle parti più alte delle Alpi nel XIII secolo . 
 

 

Sabato 17 Giugno 2023 
 

Alle ore 7.30 ritrovo dei Signori Partecipanti a Milano, 
sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per Stresa. 
All’arrivo, 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. L’attributo ducale gli fu dato poiché divenne 
stabile residenza di Elisabetta di Sassonia, Duchessa di 
Genova. (visita soggetta a riconferma da parte delle autorità 
comunali). Alle ore 11.15 imbarco e partenza con motonave e 
navigazione sul Lago Maggiore, ammirando le Isole 
Borromee, i Castelli di Cannero, le Isole di Brissago e 
pittoreschi paesini costieri.  Sbarco a Cannobio alle ore 13.10  
circa. Caratteristico paese sulle splendide rive del Lago 
Maggiore, a pochi passi dal confine svizzero, Cannobio ha 
conservato intatto il proprio patrimonio storico-architettonico 
nonché quello naturale e paesaggistico. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al "Palazzo della 
Ragione", chiamato anche Parasio. Fatto costruire nel tardo 
1200 dal podestà Ugolino Mandello, mostra sotto il suo portico, 
vari stemmi e decorazioni originali del periodo trecentesco. Al 
termine, proseguimento per Domodossola e sistemazione in 
Hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.    
 

Domenica 18 Giugno 2023 
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza verso la Val Formazza, la parte più 
settentrionale dell’Ossola, quasi un cuneo tra il Vallese e il Canton Ticino, entrambi cantoni svizzeri. Sosta 
a Baceno e visita della meravigliosa chiesa di San Gaudenzio proclamata monumento storico nazionale. 
Proseguimento e visita con sosta fotografica alla Cascata del Toce. La cascata,  la seconda in Europa per 
altezza, ha un salto d’acqua di 143 metri per un fronte massimo, alla base, di 60 metri. Sulla sommità  si 
trova  un  fantastico  punto  d’osservazione dal quale si può ammirare la cascata in tutta la sua maestosità.   



Pranzo al ristorante Minoli. Nel pomeriggio rientro a Milano con sosta a Vogogna, borgo medievale 
immerso nel verde delle montagne del Parco Nazionale della Val Grande. Vogogna fa parte dei Borghi più 
Belli d’Italia e nel 2011 gli è stata conferita la Bandiera arancione dal Touring Club Italiano. Il simbolo del 
borgo è il Castello Visconteo, realizzato nel 1348 per volere di Giovanni Visconti, vescovo di Novara e 
signore/arcivescovo di Milano. Visita con  ingresso al Castello. Al  termine delle  visite,  intorno  alle  ore 
18.00,   partenza  per   il   rientro  a  Milano    con  arrivo  intorno alle ore 20.00  in piazzale Lotto lato Lido. 
 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in doppia: 
 

Base 35 partecipanti          €  295,00.= 
Base 25 partecipanti          €   325,00.= 
Supplemento camera doppia uso singola       €    45,00.= 
Assicurazione facoltativa Annullamento viaggio e Assicurazione Covid  €    30,00.= 
(da richiedere all’iscrizione) 

 

LA QUOTA COMPRENDE:    
Viaggio in pullman gran Turismo - Sistemazione nell’hotel previsto in camere doppie con servizi privati – 
Accompagnatrice da Milano per tutto il viaggio - Trattamento indicato (1 prima colazione, 1 cena, 1 pranzo)  - Tutte 
le escursioni con guide come da programma – Navigazione sul Lago Maggiore -  radioguide auricolari per tutto il 
viaggio - Assicurazione RC e medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

bevande, facchinaggio, mance ed extra in genere -  Eventuale tassa di soggiorno – ingressi da pagare in loco pari ad € 
35 per persona circa -  Tutto quanto non espressamente indicato in programma ed alla voce “La quota comprende”. 
 
DATA TERMINE ISCRIZIONI:   
entro il  20 Aprile 2023 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili; acconto all’atto dell’iscrizione di 
euro 100,00 per persona. Saldo alla consegna dei documenti. 
 
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA 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 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 
 Per  info  e prenotazioni:  simona@artemidearte.com -  333/3044703 


