
 

Cerro Maggiore- Circolo “Galdino Cozzi” 

Propone per Domenica 19 Giugno 2022 una gita  

Busto A.- Laveno express 

Treno a Vapore con carrozze anni ‘30 
Ritrovo alla stazione centrale di Busto A. ore 10.30 Piazzale Volontari della Libertà 3- sistemazione 

nelle carrozze riservate e, alle ore 10:52, partenza per LAVENO con il treno storico Laveno Express, che consente di 

effettuare un viaggio d’altri tempi da Busto A. al Lago Maggiore. 

La sbuffante locomotiva, al traino delle carrozze Centoporte anni Trenta, offre ai passeggeri un'esperienza di viaggio 

unica nel suo genere. Giunti a destinazione, le città di Laveno e di Mombello offrono un panorama mozzafiato sul Lago 

Maggiore. Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio trasferimento con motoscafo a CERRO DI LAVENO per la visita guidata del Museo della Ceramica, 

che ha sede nel cinquecentesco Palazzo Perabò con cortile interno porticato e loggia al piano superiore, un edificio 

signorile che in passato ha ospitato delle nobili famiglie, una scuola e anche un ricovero per anziani. Nelle sale del piano 

superiore è visibile la collezione permanente, composta da opere provenienti dalla Società Ceramica Italiana Richard-

Ginori, dalla donazione Scotti-Meregalli, dalla donazione Franco Revelli e da altre donazioni private. 

Al termine, con motoscafo, rientro a Laveno. Proseguimento a piedi per la stazione.  

Sistemazione nelle carrozze riservate e, alle ore 17:28, partenza per il rientro. Arrivo a Busto Arsizio alle ore 18:35. 

Termine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione:    Euro  75,00 +(entrata Museo ceramica € 3,00 in loco) 
 

. La quota comprende:                                               Bambini inferiori ai 10 anni= riduzione € 10.00 

 Viaggio in treno storico da Busto Arsizio a Laveno Mombello e ritorno; 
 Pranzo in ristorante (bevande incluse, come specificato); 
 Guida per la visita nel pomeriggio; 
 Motoscafo Laveno/Cerro/Laveno; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. 

 

Prenotazioni entro e non oltre Giovedì 19 Maggio: presso sede ACLI  Via S. Giovanni 15, ogni martedì e 

giovedì dalle 15.00 alle 17.00, oppure telefonando a - 0331-518.128 -340.9660170 -per e-mail – 

acli.cerro@gmail.com   - indicando n° persone, cognome-nome, indirizzo e telefono. 

                

                Cerro di Laveno-Palazzo Perabò                          Lago Maggiore - Laveno 

Organizzazione tecnica: Toujours Viaggi-Bareggio 

mailto:acli.cerro@gmail.com

