con visite al Lago d’Orta, a Leggiuno, a Stresa, ai giardini di Villa Taranto
e con l’escursione in battello alle Isole Borromee.
dal 22 al 25 aprile 2022
VENERDI’ 22 APRILE: IL LAGO D’ORTA ED IL LAGO MAGGIORE
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo sul LAGO
D’ORTA, il più occidentale dei laghi prealpini. Incontro con la guida locale e sosta ad Orta San
Giulio, centro principale del lago e piccolo borgo medioevale considerato tra i più belli d’Italia.
Escursione in battello (inclusa) all’Isola di S. Giulio per la visita della suggestiva basilica che le dà il
nome. In serata arrivo ad ARONA e sistemazione in hotel. Cena, tempo libero, pernottamento.
SABATO 23 APRILE: S. CATERINA DEL SASSO – STRESA - ARONA
Prima colazione. Al mattino, accompagnati dalla guida locale partenza per LEGGIUNO e visita
del Santuario di Santa Caterina del Sasso, complesso conventuale del sec. XIII aggrappato alla
roccia a picco sul lago Maggiore. Nella chiesa sono presenti interessanti affreschi del ‘500. Rientro
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per STRESA. Il borgo è caratterizzato dal
susseguirsi di magnifiche dimore, ville nobiliari, esclusivi alberghi e curatissimi giardini lambiti
dalle acque del lago Maggiore. Tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel ad ARONA.
Cena e pernottamento.
DOMENICA 24 APRILE: LE ISOLE BORROMEE E ARONA
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione in battello (inclusa) alle ISOLE BORROMEE,
con imbarco a Stresa. Sosta all’Isola Bella, la più celebrata, quasi interamente occupata dal Palazzo
Borromeo e dal suo giardino. Visita con guida degli interni del Palazzo dove sono presenti mobili,
dipinti, decorazioni, arazzi,.… Quindi sosta all’Isola dei Pescatori che, con l’inconfondibile profilo
dell’antico borgo, immutato con lo scorrere del tempo, rappresenta sicuramente la più pittoresca
delle Isole Borromee. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la
visita della bella e vivace cittadina di ARONA e del famoso San Carlone, colossale statua in rame
alta più di 20 metri ubicata a pochi chilometri dal centro di Arona. Cena e pernottamento.
LUNEDI’ 25 APRILE: I GIARDINI DI VILLA TARANTO E RIENTRO
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida locale e partenza per Verbania. Arrivo e visita
dei meravigliosi giardini di “Villa Taranto”: su venti ettari di promontorio, un capitano scozzese
impiantò il più grande giardino tropicale d’Europa. Ancora oggi il patrimonio botanico ereditato
viene arricchito con nuove varietà arboree e molte sono le meraviglie botanico-naturalistiche che vi
si possono ammirare: il pergolato di glicini azzurri e gialli, la serra con le enormi foglie della
Victoria Regia, i tulipani, il maestoso viale di conifere,… Rientro in hotel per il pranzo. Si prenderà
quindi la strada del ritorno in sede con varie soste lungo il percorso ed arrivo in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 persone) € 520,00
Comprende:
-viaggio in pullman g.t., nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
-sistemazione in hotel 4 stelle ad ARONA in camere doppie con servizi;
-tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
-bevande ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale);
-escursione in battello all’Isola di S. Giulio e alle Isole Borromee come da programma;
-servizio guida per le visite come da programma;
-polizza medico/bagaglio con estensione spese Covid fino a € 2.500,00.
Non comprende:
-camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00);
-tasse di soggiorno locali;
-ingressi per le visite;
-polizza annullamento viaggio, da richiedere al momento della prenotazione;
-extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ o PASSAPORTO
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 170,00
SALDO ENTRO IL 25 MARZO 2022
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