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Che bella sensazione che si prova  
nel solcare le acque placide  
del Lago Maggiore per raggiungere  
le Isole Borromee così  
da scoprirne gli scenografici palazzi  
ed i fantasiosi giardini.  
La medesima sensazione  
la si prova sul Lago d’Orta,  
il più piccolo dei laghi alpini  
e l’unico situato in Piemonte,  
per sbarcare sull’Isola di San Giulio  
ed ammirarne la pregevole basilica. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

3-4 LUGLIO    € 270 

11-12 SETTEMBRE € 270

2-3 OTTOBRE € 270 

Supplemento camera singola €35
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Pensione completa  
con bevande 
tranne un pranzo.
Escursione all’Isole Borromee  
ed all’Isola di San Giulio
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati a seguito  
delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 26.

VIAGGIO IN PULLMAN

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste 
lungo il percorso. Arrivo a Stresa e pranzo in 
ristorante. Al pomeriggio escursione in battello 
alle Isole Borromee. Visiteremo l’Isola Madre 
con i suoi eleganti giardini all’inglese e il palazzo 
rinascimentale, nobile e austero risalente al ‘500, 
ricco di preziose collezioni di livree e porcellane. 
Proseguiremo per l’Isola Pescatori, dove fu ospite 
Toscanini, luogo intimo con vicoli e scorci improvvisi 
di impronta medievale. Visiteremo poi l’Isola Bella, 
dalla forma simile ad una nave, simbolo delle 
glorie della casata principesca dei Borromeo con 
il grandioso palazzo barocco e relativo giardino. 
Al termine sbarco e trasferimento in hotel (cat. 3*, 
ubicato nell’area) per la cena ed il pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Pella 
da dove, utilizzando il trenino panoramico, 
giungeremo al santuario della Madonna del Sasso 
per la visita. Al termine, rientreremo su Pella e da lì 
navigheremo sul Lago d’Orta, definito “l’acquerello 
di Dio” per la sua bellezza, per scoprire la pittoresca 
Isola di San Giulio, notevole l’omonima basilica di 
origine antichissima rifatta nel XI secolo, ed Orta, 
il principale centro del lago. Pranzo libero in corso 
di escursione. Nel pomeriggio torneremo a Pella in 
battello e da lì inizieremo il viaggio di ritorno. Soste 
lungo il percorso. Rientro in serata nelle località di 
provenienza (cena non compresa).

IL LAGO MAGGIORE CON LE ISOLE BORROMEE  
ED IL LAGO D’ORTA
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