
 
 
 
 
 
 

VACANZE A MACUGNAGA   
31 maggio/6 giugno 2020 - (domenica-sabato) 

 

 
 

CASA ALPINA DE FILIPPI – ALTITUDINE 1.320 metri. 

Piazza Pecetto, 73 - 28876 Pecetto di MACUGNAGA (VB) 
 

Buonissima struttura Alberghiera in loc. Pecetto – Macugnaga – a 400 
metri (20 minuti a piedi) dal centro cittadino. La Casa Alpina è di proprietà 
dell’Arcidiocesi di Milano. Dispone di ottime camere, una cappella, sala 
ricreazione, riunioni, etc. Per il periodo scelto, la casa Alpina sarà aperta in 
esclusiva solo per il Movimento Terza Età Diocesano. Pertanto, tutte le 
strutture, saranno a vostra completa disposizione.  
 

 
Bozza di programma: 

1° giorno: domenica 31 maggio 
Ore 08.00, partenza con pullman riservato da via Paleocapa / Ang. Via Jacini – adiacenze staz. FN 
Cadorna. Arrivo dopo ca. 2.15 h a Macugnaga. Pranzo. Sistemazione nelle camere. Pomeriggio a 
disposizione. Ore 17.30, celebrazione Eucaristica festiva, cena. Presentazione della settimana. 
 
Da lunedì 1° giugno a venerdì 5 giugno 
Ore 08.00 sveglia, colazione.  
Ore 09.00 recita delle Lodi. Meditazione di don Franco.  
Ore 11.30 celebrazione Eucaristica.  
Pranzo.  
Ore 19.30 cena 
 
Ultimo giorno. Sveglia, colazione e Conclusione della settimana con la celebrazione 
Eucaristica. Pranzo e rientro a Milano.   
 
Nei pomeriggi saranno proposte alcune gite e visite che comunicheremo 
domenica 31 maggio – le gite si svolgeranno in base alle condizioni climatiche:  
 



Domodossola, cittadina della Val d’Ossola a ca. 1,30h da Macugnaga. Il centro storico di 
Domodossola, conserva uno splendido assetto medioevale con stradine, viuzze, nobili palazzi e la 
meravigliosa piazza del Mercato, vero centro della città, dove il mercato – inaugurato da Re 
Berengario nel 917 è uno dei più antichi d’Italia.        
Il Lago delle Fate a Macugnaga: gita a piedi di ca 1h oppure accompagnati per buona parte del 
tragitto con il bus. Percorso facile attraverso la natura incontaminata si arriva al “piccolo” specchio 
d’acqua di color smeraldo in uno scenario di rara bellezza. 
La Miniera d’oro della Guia. Altra passeggiata di ca 40 minuti per visitare la prima miniera d’oro 
delle Alpi. 
Macugnaga: Visita della cittadina con le sue tipiche case Walser, le chiese, gli oratori e la 
parrocchiale, affiancata dall’antico tiglio di ca 700 anni, alto 12 metri. 
Films, dibattito: proiezione di alcuni film, selezionati dai nostri incaricati e successivo dibattito. 
Tornei di carte/tombolata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (MINIMO 40 PAGANTI) EURO 690,00 

SUPPLENTO IN CAMERA SINGOLA (LIMITATE) EURO 100,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto da Milano a Macugnaga con pullman riservato a/r – vitto dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (1 bicchiere di vino, acqua minerale ai pasti) – 
assistenza di un ns. incaricato/ guida per l’intera durata del soggiorno – assicurazione 
medico sanitaria - possibilità di usufruire di tutte le strutture della casa Alpina (Cappella, sale 
riunioni, bar, Etc.) – Assicurazione medico sanitaria e contro le PENALI DI ANNULLAMENTO 
VIAGGIO – gite come programma. 
Non incluse nella quota: ingressi non indicati, extra personali, facchinaggi e tutto quanto 
non riportato alla voce “la quota comprende”.  
 

Iscrizioni presso: DUOMO VIAGGI & TURISMO SRL – 
VIA S. ANTONIO, 5 – 20122 MILANO – 02/72599370 

1) Compilazione SCHEDA / CONTRATTO / VIAGGIO. 
2) Acconto di euro 190,00 tramite Bonifico Bancario a favore di 

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. Banca Intesa Sanpaolo spa Iban 
IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126. 

3) SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA. 
ENTRO IL  20 MARZO E/O SINO ESAURIMENTO POSTI. 

 

                      
 

              Via Sant’Antonio, 5 – 20122 MILANO – 02/72599370 
mcrippa@duomoviaggi.it      ipecora@duomoviaggi.it 


