
In treno ai più amati eventi natalizi tra Italia e Svizzera

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone viaggi in treno per raggiungere
Locarno on Ice e i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore e Domodossola

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli si conferma anche quest'anno quale mezzo ideale per raggiungere alcuni
eventi natalizi ed invernali tra Italia e Svizzera, comodamente a bordo dei treni panoramici in viaggio lungo
uno dei percorsi ferroviari più belli al mondo.

Dopo il grande successo del Treno del foliage, che ha permesso a migliaia di passeggeri di godere della
suggestione di un viaggio emozionale nei colori autunnali, la ferrovia italo-elvetica cambia nuovamente
d'abito regalando ampie viste panoramiche e meravigliosi tramonti invernali. Un viaggio slow in cui 
concedersi il tempo di scoprire un territorio ricco di sorprese, in un susseguirsi di gole profonde, 
montagne selvagge, fiumi e cascate. 

Con i treni bianchi e blu sarà possibile raggiungere – a tariffe speciali – gli eventi natalizi più importanti 
delle località toccate dal percorso che collega Locarno a Domodossola: manifestazioni sempre più amate, in
grado di richiamare migliaia di visitatori, che possono così compiere una scelta ambientalmente sostenibile,
conveniente ed anche suggestiva.

Locarno on Ice – dal 21 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
La splendida Piazza Grande di Locarno, capolinea svizzero della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, si trasforma
per oltre un mese e mezzo in una spettacolare pista di pattinaggio, e non solo. A Locarno on Ice
gastronomia tipica, eventi e attività per tutte le età. I treni per raggiungere l'evento partono dalla stazione
di Domodossola.
Tariffe dall'Italia in 2a classe (Domodossola - Locarno A/R)
Adulti: € 22,00
Ragazzi da 6 a 16 anni: € 11,00
I bambini sotto i 6 anni: € 4,00

Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore – dal 6 all'8 dicembre 2019
I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore rappresentano l'evento natalizio più celebre del territorio,
che con oltre 200 espositori selezionati e di qualità rappresenta anche uno dei più amati mercatini d'Italia.
Tariffe dall'Italia in 2a classe (Domodossola - Santa Maria Maggiore A/R)
Adulti e ragazzi da 6 a 16 anni: € 12,00
I bambini sotto i 6 anni: € 4,00
Tariffe dalla Svizzera in 2a classe (Locarno - Santa Maria Maggiore A/R)
Adulti: € 15,00
Ragazzi da 6 a 16 anni: € 7,50
I bambini sotto i 6 anni: € 4,00



Oltre ai treni con partenza da Domodossola e Locarno, è confermato anche quest'anno il servizio dei trenini
navetta, operativi dal 6 all'8 dicembre, tra le stazioni di Druogno e Santa Maria Maggiore, senza obbligo e 
possibilità di prenotazione, dalle ore 10.00 alle ore 19.34 con partenze circa ogni 20 minuti. Il biglietto per i 
treni navetta è acquistabile in loco al costo di 3€ (il biglietto speciale non da diritto all’utilizzo dei treni 
navetta).

Mercatini di Natale di Domodossola – 14-15 dicembre 2019
Ospitati nel centro storico della cittadina di Domodossola, cuore pulsante della Val d'Ossola, i mercatini
natalizi accolgono espositori di ogni tipologia e per un intero weekend trasformano la città in un villaggio
del Natale. I treni per raggiungere Domodossola in occasione dell'evento partono dalla stazione di Locarno.
Tariffe dalla Svizzera in 2a classe (Locarno - Domodossola A/R)
Adulti: € 22,00
Ragazzi da 6 a 16 anni: € 11,00
I bambini sotto i 6 anni: € 4,00

La vendita online è attiva su http://prenota.vigezzinacentovalli.com: con pochi clic è possibile prenotare il
proprio posto a bordo e raggiungere così – attraverso un suggestivo viaggio nel cuore dell'inverno tra Val
d'Ossola, Val Vigezzo e Lago Maggiore – i grandi eventi natalizi di Piemonte e Canton Ticino.
I biglietti saranno acquistabili anche presso le biglietterie di Domodossola e Locarno.

Le tariffe speciali dei biglietti includono la prenotazione obbligatoria ed eventuali supplementi per
viaggiare sui treni panoramici.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
WEB: www.vigezzinacentovalli.com
FB: www.facebook.com/FerroviaVigezzinaCentovalli
IG: www.instagram.com/ferroviavigezzinacentovalli
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