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Ascona – Locarno  
e le isole di Brissago 

 

 
 

 

Sabato 30 SETTEMBRE 2017 
 
PARTENZA  DA    SENAGO  Piazza Aldo Moro ang. Via XX Settembre   alle ORE  07.00 
PARTENZA  DA   PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13                         alle ORE 07.15 
Con pullman Gran Turismo alla volta di ASCONA. Incontro con la guida per la visita di questo 
bellissimo borgo . E’ famosa per il suo centro storico, per il lungolago dal sapore mediterraneo e per 
il clima . L’antico centro storico di Ascona, ruota attorno alla notevole Chiesa di San Pietro, una 
basilica con colonnato del XVI secolo, in cui l’alto campanile rappresenta il simbolo della località 
di villeggiatura. Le ramificate stradine del centro storico convergono sul lungolago vietato alla 
circolazione e punteggiato dai caffè all’aperto. Il Monte Verità incombe alle spalle di Ascona . 
All’inizio del  XX secolo alcuni originali pensatori vi si stabilirono fondando una colonia che attirò 
celebrità da tutto il mondo. Attualmente il monte ospita il centro seminariale delle università di 
Lucerna e Zurigo e un museo illustra la storia dell’alternativa colonia e dei suoi fondatori. 
Al termine  partenza con il battello  alla volta delle ISOLE DI BRISSAGO.  Dopo una breve 
navigazione si arriva nell’Isola Grande (nota come  anche  San Pancrazio).  Nel 1885 la Baronessa 
Antonietta Saint-Leger si stabilì nell’Isola Grande e la fece diventare un proprio paradiso di piante 
esotiche dove convergeva regolarmente un’elite di artisti, scrittori e intellettuali; nel 1928 la 
proprietà passò a Max Emden, a cui va il merito di non aver mutato sostanzialmente nulla nella 
vegetazione e negli impianti del giardino. Gli architetti ebbero cura di adeguare l’edificio allo 
splendore del giardino stesso.  Poi nel 1949 le isole, passate allo Stato, divennero un parco botanico. 
Si riparte con il battello alla volta di  Ascona dove sarà ad attenderci il nostro autista. Si prosegue   
alla volta  di LOCARNO   . 
PRANZO  in ristorante . 
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Nel pomeriggio  visita del centro della città che ospita il famoso Festival del Cinema. E’ la località 
che vanta le  tradizioni turistiche più antiche di tutta la confederazione (già in epoca romana era un 
apprezzato luogo di villeggiatura). Si trova solo a 13 Km dal confine italiano, eppure  in Italia è 
sempre citata solo per il suo Festival. Passata la manifestazione la città torna sempre in prenombra 
come fosse una diva in ferie, gelosa della su privacy. 
Eppure Locarno non è solo una sala cinematografica.  Date uno sguardo ai monumenti: non sono 
molti ma insieme formano un  prezioso trattato di storia locale.  Una storia che spesso è scritta in 
italiano; la Chiesa di San Vittore, piccolo capolavoro romanico,  evoca antichi legami con Como; il 
Castello Visconteo sede del  Museo Civico archeologico  ricorda che fino al 1512 questa era terra 
del Ducato di Milano, la Madonna del Sasso  uno spettacolare Santuario del 400 arroccato in 
collina, non conserva “ ex voto “ ma opere di numerosi artisti Lombardi, dal Bramantino al 
Manzù. Un’appendice della Lombardia dunque ? Non proprio; Locarno non è l’appendice di 
nessuno, perché brilla di luce propria.  A cavallo dell’  800 e 900 era un salotto della migliore dolce 
vita d’Europa; nel  1925 divenne anche un crocevia politico, dove le maggiori potenze continentali 
tennero una sorte di G8 ante litterani. Souvenir di quel vertice è Palazzo Pretorio che fu sede 
dell’evento.  
I “ Souvenir “  della dolce vita, poi sono molti, le palme del Lungolago Motta , le case signorili di 
Piazza Grande, la funicolare del 1906 per la Madonna del Sasso. Senza dimenticare, naturalmente, 
le due Isole BRISSAGO, che spuntano dal lago a sud-est della città. 
Tutta la zona di Locarno si rivela quindi come un piccolo mondo intriso di memorie legate 
soprattutto al periodo della “ Belle Epoque “. Fra tanti ricordi di quei gloriosi decenni, il principale 
è comunque il  Teatro di Locarno , una storica sala che oggi programma prosa e una volta era 
votata alla lirica, come una piccola scala.  
Alle ORE 17.30 PARTENZA per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOCI AMICI G. O. R.  PADERNO                               EURO       85,00  
NON SOCI *          EURO     105,00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità    

dal 1° Giugno 2017 10 al   31 Maggio 2018 :  EURO  10,00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Battello da Ascona all’isola di Brissago – e 
viceversa.  Ingresso all’Isola Grande. Guida per  tutta la giornata.  Pranzo in ristorante a Locarno incluse le 
bevande ¼ di vino  e ½ minerale a persona.  Radio guide, assicurazione.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :   entro il 31 LUGLIO 2017   con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno  
già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2017/ 2018  e con  acconto di Euro 50,00 non rimborsabile.  
Dopo tale data,  iscrizione  libera a tutti , fino ad esaurimento dei posti.  
 DOVE : 
Il LUNEDI ‘  dalle ore  10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi  via Repubblica 14 - Senago  

Il  MARTEDI’ (dal 05/09)   dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese  
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 01 LUGLIO 2107 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 
Telefono  3469752281      

SITO WEB : www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 
 
ACCONTO : Euro  50,00  all’atto della prenotazione non rimborsabile.  
SALDO :   entro il   10  SETTEMBRE 2017   non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
 
IMPORTANTE:  la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  
dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce 
“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 
sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  
annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. 


