
 

 
 

Domenica 25 marzo 2018 
A Locarno con il ‘Camelie Express’ 

Treno speciale a vapore Luino – Locarno 
in occasione dell’esposizione ‘Camelie Locarno’ 

 

In viaggio verso i colori della primavera! 
 
 
 

 
 
 
 
VERBANO EXPRESS organizza un treno speciale a vapore LUINO 
- LOCARNO, città sede della mostra che si sviluppa nella meravigliosa 
oasi verde del Parco delle Camelie e in contemporanea presso il Palazzo 
della Sopracenerina, in piazza Grande. 
 

Orari, costi e modalità di prenotazione alle pagine 3 e 4. 
 



 
 

Punto di riferimento tra gli eventi primaverili nazionali e internazionali, 
Camelie Locarno festeggia la 21a edizione di questo importante 
appuntamento floreale, che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutto 
il mondo. 
 

La manifestazione, fra le principali rassegne mondiali dedicate al fiore simbolo della primavera 
sul Lago Maggiore, si distribuirà anche nel 2018 su due luoghi principali, collegati fra loro da 
un bus navetta gratuito. 
 
La mostra ospita più di 200 varietà di camelie, presentate con cura del dettaglio nella 
prestigiosa sede della Sopracenerina, edificio di sobria eleganza affacciato sull'ampia e 
centralissima Piazza Grande, attorniata da tipici portici in stile lombardo, negozi, caffè e 
ristoranti. 
 
Il secondo luogo della rassegna è  lo splendido Parco delle Camelie, ubicato in riva al lago su 
una superficie di ben 10.000 mq, in zona Lanca degli Stornazzi. Inserito in un contesto 
paesaggistico di grande suggestione e incluso fra i Gardens of excellence dell’International 
Camellia Society e fra i Giardini svizzeri più meritevoli, il parco ospita oltre un migliaio di piante 
e quasi altrettante varietà di camelie.  Il parco accoglierà anche delle installazioni floreali, un 
bar e il tradizionale mercato delle camelie, dedicato alla vendita di piante. 
 

NB servizio navetta GRATUITO ai minuti 03 e 33 di ogni ora dalla stazione FFS e ai minuti 15 e 45 nella tratta di 
ritorno, con fermata intermedia in via della Pace (Palazzo Sopracenerina). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Locarno: il Castello Visconteo (Foto Alessio Pizzicannella) 
 
 



 

 
 

 

➔ Gli orari di viaggio: (soggetti a riconferma) 
 

Andata       Ritorno 
Luino   p. 12,42    Locarno p. 18,15    
Cadenazzo p. 13,31    Cadenazzo a. 18,33   
Locarno  a. 13,48    Luino   a. 19,18 
 

➔  Costo del biglietto per il treno speciale (a persona, a/r): 
 

- Adulti      € 20.00 p.p. 

- Bambini 6 → 12 anni    € 10.00 p.p. 

- Bambini sotto 6 anni    Gratuito 
 

Note: 
– Il prezzo del biglietto a/r è riferito all’utilizzo del treno speciale Luino – Locarno e vv.; 
– Non sono ammessi titoli di viaggio di altro genere (AG/Halb Tax, ecc.); 
– L’orario definitivo sarà confermato nel sito www.verbanoexpress.it alcuni giorni prima del viaggio; 

– Trattandosi di un treno speciale d’epoca sono possibili eventuali ritardi e non sono garantite 
coincidenze con atri treni o vettori. 

 

BIGLIETTI DI INGRESSO ALLE SEDI DELLA MOSTRA  (da acquistare sul posto - anche in Euro): 
 

a) Parco delle Camelie      Frs.   5,00 
b) Esposizione presso Palazzo Sopracenerina  Frs,   8,00 
c) Combinato Palazzo + Parco    Frs. 10,00 

Bambini e ragazzi fino a 16 anni     Gratuito 
 

Altre informazioni riguardanti Camelie Locarno 2018: 
www.ascona-locarno.com – info@ascona-locarno.com / tel. +41 (0) 848 091 091. 

 
 
 

 

 
 

Locarno: Piazza Grande (Foto Alessio Pizzicannella) 

http://www.ascona-locarno.com/
mailto:info@ascona-locarno.com


 

Locarno, la cittadina del cinema affacciata sul Lago Maggiore, si caratterizza per la sua atmosfera 
pittoresca e ricca di storia, essendo anche conosciuta come il luogo dove si firmò il "Patto di Locarno”, 
il trattato di pace stabilito al termine della prima Guerra Mondiale. La città vecchia offre sorprese ed 
interessanti scoperte grazie ai suoi palazzi, chiese, al Castello Visconteo e le strette viuzze, lungo le 
quali si respira un'aria di pace e tranquillità. 
Dalla centro, verso la collina di Locarno, si scorge il Sacro Monte della Madonna del Sasso. 
Posizionato su uno sperone di roccia, il pittoresco santuario e l'annesso convento dei cappuccini sono 
meta di molti pellegrinaggi. Il ricco patrimonio artistico si completa in Piazza Grande, il cuore pulsante 
di Locarno, dove ha luogo la maggior parte delle attività ricreative e culturali. Dal riconosciuto Festival 
del film Locarno ai concerti di Moon & Stars, dall'ammaliante Locarno on Ice alle feste popolari e al 
mercato cittadino: la piazza regala momenti unici che riflettono sia una ricca tradizione culturale sia una 
creatività innovativa, grazie alla quale Locarno è riuscita a guadagnarsi il nome di località tra le più 
mondane della regione del Lago Maggiore. 

 

Vendita biglietti per Luino e dintorni: Agenzia CECCO EN VOYAGE 

Via Amendola 19, Luino - tel. 0332.536801 
 

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito: 

www.verbanoexpress.it, 

oppure scrivere a: 

viaggi@verbanoexpress.it 
 

Associazione Verbano Express - Sede legale: via F.lli Cervi 29 - I - 21010 GERMIGNAGA (Va) 
Sede operativa presso stazione RFI – Piazza Marconi, 1 – 21016 LUINO (Va) 

info@verbanoexpress.it - 348.5942829 - 333.5447914 

http://www.verbanoexpress.it/
mailto:viaggi@verbanoexpress.it

