L A S C I AT E V I I S P I R A R E

AMAZING JOURNEY

Un viaggio in treno, nelle meraviglie
della Valle Vigezzo, è un viaggio
a contatto con la natura e con i pittoreschi
e caratteristici borghi disseminati
lungo il percorso della nostra storica
ferrovia. Una regione tutta da scoprire
con i suoi mercati, gli eventi e i musei
regionali.

Il viaggio inizia in treno per accompagnarvi
verso una delle tante destinazioni
che in Valle Vigezzo sapranno stupirvi.
Dalle pinete di Santa Maria Maggiore
al fascino mistico del celebre Santuario
di Re, dalla ricca rete di sentieri ai prodotti
tipici, tante sono le ragioni per salire
a bordo e vivere esperienze uniche.

Un tuffo nel verde
della Valle Vigezzo

Scoprite tutte le esperienze da vivere su:
vigezzinacentovalli.com/esperienze

VIAGGIARE SICURI

OFFERTE SPECIALI

Viaggio in treno sicuro e conveniente
Il viaggio in treno vi permette di godervi
il panorama e di vivere momenti
spensierati con famigliari e amici
senza preoccuparvi del traffico
e di trovare posteggi. Un viaggio
slow e eco-sostenibile.

Alla scoperta della Valle Vigezzo
Pensata per chi vuole scoprire
la Valle Vigezzo, permette di partire
da qualsiasi località e di fare una sosta
lungo il percorso, ripartendo con
l treno anche da un’altra località
a piacimento. Biglietto di andata
e ritorno valido 1 giorno.

Prendiamo molto sul serio
le indicazioni relative al Coronavirus.
Tutte le precauzioni sono messe
in atto con la massima serietà
per la salvaguardia della vostra salute.

Ferrovia Vigezzina-Centovalli
Via Via Mizzoccola 9∙Domodossola (VB Italia)
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La Valle Vigezzo e i suoi dintorni
Pensata per chi risiede in Valle Vigezzo
e vuole riscoprire il territorio tra Re
e Orcesco. Permette di partire da
qualsiasi località della Valle Vigezzo
e di fare una sosta lungo il percorso,
ripartendo con il treno anche da
un’altra località a piacimento. Biglietto
di andata e ritorno valido 1 giorno.

Prezzo
Adulti 7.00
Ragazzi (6-16 anni) 3.50
Bambini gratis

Prezzo
Adulti 3.00
Ragazzi (6-16 anni) 1.50
Bambini gratis

Prezzo per famiglie
(2 adulti + 2 ragazzi 6-16 anni) 16.00

Prezzo per famiglie
(2 adulti + 2 ragazzi 6-16 anni) 8.00

Dove acquistare
Online su vigezzinacentovalli.com. Sul sito è inoltre possibile prenotare gratuitamente
il posto a sedere. La prenotazione è fortemente consigliata.
vigezzinacentovalli.com
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I Musei della Valle Vigezzo
Lasciatevi incantare dai musei regionali,
piccole perle che vi proietteranno
nella storia e nelle tradizioni del passato.
Malesco
Ecomuseo della Pietra Ollare
e degli scalpellini
Ingresso € 2,00 ( € 1,00 per over 65)
T. 032492444
Mulino di Zornasco
Ingresso € 2,00
Il lavatoio (risalente al 1895)
Ingresso gratuito

Santa Maria Maggiore
Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini
Ingresso € 2,00
T. 032495091
Museo dello Spazzacamino
Ingresso € 2,00
T. 0324905675 / T. 032495091
Casa del Profumo Feminis- Farina
Ingresso € 3,00
T. 032495091

Una guida per la valle
Siete una coppia, un nucleo famigliare
oppure un piccolo gruppetto
di amici, amanti della natura? Volete
scoprire le bellezze naturalistiche
e artistiche della Valle Vigezzo? Scegliete
di vivere un’esperienza unica:
fatevi accompagnare dalle guide
naturalistiche locali, attraverso sentieri,
boschi, storia ed arte.

Sentieri e escursioni per tutti i gusti
Maggiori informazioni e contatti
Bariletta Beatrice
T. 3474413832
beatricebariletta@hotmail.com
Bertoni Arianna
T. 3479103100
abertoni@hotmail.it
Besana Chiara
T. 3493689037
alpinetales@gmail.com

Per gli amanti del turismo slow,
dell’ecosostenibilità e della natura
la nostra ferrovia è la risposta
giusta per vivere esperienze
naturalistiche uniche. Partendo
comodamente da Domodossola
e scendendo lungo il percorso, si
possono vivere stupende giornata
all’aria aperta scoprendo le bellezze
del territorio.

Scoprite tutte le esperienze da vivere
su vigezzinacentovalli.com/esperienze
• Trontano e i mulini del Rio Graglia
• Sentiero delle bore
da Santa Maria Maggiore
• Escursione da Druogno a Coimo
• Escursione da Orcesco a Re
• Da Druogno a S. Maria Maggiore 		
passando per Buttogno e Crana

Pellegrinaggio a Re
Una combinazione perfetta per chi
volesse unire il proprio percorso
spirituale e introspettivo alla tranquillità
del viaggio in treno godendo le
bellezze di un paesaggio splendido in
ogni stagione. Se amate passeggiare
potete abbinare il viaggio in treno con
un’escursione.

Fermata → Druogno
Durata escursione a piedi 2 ore
Fermata → Santa Maria Maggiore
Durata escursione a piedi 1 ora e 30
Fermata → Malesco
Durata escursione a piedi 45 minuti

