
 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE VIAGGI DI TORINO E DELLA CINTURA 
 
Le agenzie di viaggi di TORINO in BUS: 
 

A Torino: Angolo di Mondo, Avanti Tutta, Blu Cargo Vaggi, Borgo Po Viaggi, Boulevard Viaggi, Buondì Viaggi, Cerca Vacanze,   
Compas Viaggi, Easy Nite, Farfalla Viaggi, G&CA Viaggi, GI Travel, Linea Verde Viaggi, MGM Viaggi, Mojto Viaggi, Oxbridge, Pianeta Gaia,  
Promotour Viaggi, Saili Viaggi, Settima Onda, Sunrise Travel, Torviaggi, Travel BY, Via Trinchese Viaggi, Zalun Viaggi 
 

Nella cintura: Giranto Viaggi a Venaria, Matatini Viaggi a Moncalieri, Monitor Viaggi a Moncalieri, Regis Viaggi a Rivoli,  
Sirena Viaggi a Grugliasco, Saili Viaggi a Carmagnola, Silchy Viaggi a Leinì             

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA TORINO 
 

@torinoinbus     @torinoinbus     

FESTA DELLE CAMELIE E NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE 

DOMENICA 2 APRILE 
 

Viaggio di andata - Locarno – Navigazione sul Lago Maggiore – Ascona – Viaggio di ritorno 

Ore 4.30 partenza da Carmagnola, P.zza Martiri lato Banca Sanpaolo 

Ore 5.00 partenza da Torino davanti alla Stazione Lingotto, pensilina bus 

Ore 5.25 partenza da Torino in Piazza Massaua, davanti all’Hotel Holiday Inn 

Ore 5.40 partenza da Torino in C.so Bolzano, Ingresso C della stazione di Porta Susa 

Ore 6.00 partenza da Torino in C.so Giulio Cesare, fermata bus di fronte supermercato Auchan 

Ore 6.20 partenza da Chivasso, parcheggio Chivasso Centro 

Teniamo a ricordare che gli orari di partenza sono indicativi, l’orario definitivo verrà riconfermato con l’invio della 

convocazione. 

Percorso autostradale verso la Svizzera con sosta in autogrill per la colazione libera. Arriveremo nell’elegante 

cittadina di Locarno situata nel Canton Ticino, protetta da un suggestivo scenario di Alpi, in splendida posizione sul 

Lago Maggiore e considerata, per il suo clima tipicamente mediterraneo, la località più calda della Svizzera. 

Visiteremo il Parco delle Camelie (ingresso incluso), una vera e propria opera d'arte per il suo alto valore 

paesaggistico e per i suoi preziosi contenuti botanici: un periodo di 9 mesi di fioritura, più di 850 camelie messe a 

dimora, 70 camelie ancora da identificare, un anfiteatro con blocchi di granito per godere meglio del panorama sul 

parco, il tutto disposto in un percorso labirintico ove perdersi ammirando queste meraviglie della natura. 

Trasferimento nel centro storico e tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona della Piazza Grande sulla 

quale si affacciano palazzi nobiliari e convergono caratteristici vicoli che attraversano il bordo antico. Nel primo 

pomeriggio navigheremo in battello sul Lago Maggiore sino a raggiungere Ascona. Visiteremo il suggestivo borgo, 

una tavolozza di colori caratterizzata da case delle tonalità più accese e dal verde degli alberi che si specchiano nelle 

acque blu del lago. Passeggeremo nel nucleo antico, un insieme di vicoli e viuzze che si allargano e si stringono senza 

un ordine preciso, ricche si scorci suggestivi. Possibilità di salita a piedi al punto panoramico sul Monte Verità che 

offrirà un suggestivo panorama sul Lago. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

 

La quota di partecipazione è di € 69,00 (bambini fino a 12 anni compiuti € 64,00) 

Minimo 30 partecipanti 

 

La quota comprende: 

* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 

* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 

* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 

* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 

* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 

* Navigazione sul Lago Maggiore 

* Ingresso al Parco delle Camelie 

 


