
 
 
 
 
 

 
 

IL TRENO DEL FOLIAGE IN VAL 
VIGEZZO E FUORI DI ZUCCA 

 

SABATO 16 OTTOBRE 2021 
 

 

Cuneo – Santa Maria Maggiore – Re – Treno del Foliage – Cuneo 
 
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
Ore 6.55 partenza dal Best Western Hotel Langhe, Casello di Bra-marene, Via Savigliano 116 
 
Percorso autostradale verso la Val d’Ossola con sosta in 
autogrill per la colazione libera. In mattinata 
attraverseremo la Val Vigezzo sino a raggiungere, nel 
Parco Nazionale della Val Grande, la località di Santa 
Maria Maggiore, considerata uno dei borghi più belli 
d’Italia. Passeggeremo alla scoperta di questo incantevole 
borgo con la quattrocentesca chiesa parrocchiale, 
l’Oratorio di San Giovanni Battista, la trecentesca Torre dei 
Rubeis, la suggestiva Piazza Risorgimento con l’antico 
palazzo municipale e il Museo dello Spazzacamino, antica 
attività a cui il borgo è fortemente legato. Potremo 
assaporare la festosa atmosfera della manifestazione 
“Fuori di Zucca” con allestimenti scenografici, in ogni 
angolo del borgo, dedicati alle zucche, dalle più piccole alle 
più grandi. Potremo fare acquisti nel “Mercatino della terra” in Piazza Risorgimento: verdure, frutta, formaggi, 
dolci e altre prelibatezze autunnali in un vero mercatino a “km 0”. Dopo il pranzo libero, nel primo pomeriggio, 
raggiungeremo Re. Dalla stazione delle Ferrovie Vigezzine partiremo con il Treno del Foliage in direzione 
Domodossola. Percorreremo un tratto di ferrovia a scartamento ridotto definito il più panoramico d’Italia. 
Percorrere questo tratto nel periodo autunnale sarà un’esperienza unica, grazie all’esplosione di colori e alle 
atmosfere che attraverseremo. All’arrivo a Domodossola incontreremo il nostro autobus e partiremo per il 
viaggio di ritorno con arrivo a Cuneo in serata.  
 

La quota di partecipazione è di € 65,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici * Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Treno del Foliage da Re a Domodossola * 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 
 
La quota non comprende: i pasti liberi, il costo degli ingressi 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


