
PROGRAMMA
1°giorno: Mestre - Orta – Isola San Giulio – Lago Maggiore
Partenza in pullman arrivo a Verbania sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a 
Orta, con imbarco per l’isola di san Giulio dove si visiterà la famosa basilica che custodisce le spoglie del 
santo. Si prosegue al termine per il centro con il trenino panoramico. Cena e pernottamento in hotel sul 
Lago Maggiore

2°giorno: Isole Borromee
Al mattino incontro con la guida e imbarco su motoscafi per Isola Madre e visita all’elegante giardino 
all’inglese e al palazzo rinascimentale. Si prosegue con il trasferimento all’ Isola Pescatori per visitare 
l’antico borgo ancora oggi abitato. Proseguimento per Isola Bella e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al sontuoso palazzo barocco e agli annessi giardini all’Italiana. Cena e pernottamento in hotel

3°giorno: Domodossola – Locarno
Al mattino partenza per Domodossola, da dove si prenderà il trenino Cento valli. Si prosegue poi con 
una sosta in una località della Valle Vigezzo , pranzo in ristorante. Dopo il pranzo proseguimento per 
Locarno. Nel pomeriggio sarà possibile visitare la cittadina (visita libera) per poi rientrare in Italia con il 
pullman che costeggerà la strada costiera del lago. Cena e pernottamento in hotel

4° giorno Arona – Stresa - Mestre  
Al mattino visita ad Arona dove si potrà ammirare la colossale statua di San Carlo Borromeo. Si 
prosegue poi per Stresa e visita della piccola località considerata la perla del lago. Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA PARTECIPAZIONE 465€. Supplemento singola 60€. Minimo 30 partecipanti.

La quota comprende: Pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle sul Lago Maggiore con trattamento di 
mezza pensione con bevande (1/4 vino e ½ acqua minerale e caffè), il pranzo del primo giorno in hotel, 
pranzo del secondo giorno all' Isola Bella, pranzo del terzo giorno in Valle Vigezzo e pranzo in hotel del 
quarto giorno, tutti con bevande incluse ¼ vino e ½ acqua minerale e caffè, navigazione sul lago d’Orta 
per l’Isola di San Giulio e navigazione per le Isole Borromee, trenino panoramico a Orta, biglietto trenino 
Cento valli da Domodossola a Locarno solo andata, servizio guida pomeriggio il primo giorno, intera 
giornata il secondo giorno e mattino del quarto giorno, assicurazione medico non stop. La quota non 
comprende: Le mance. gli extra personali, gli ingressi (biglietto palazzi e giardini di Isola Madre + Isola 
Bella circa Euro 17,00 a persona – da pagare sul posto in contanti), assicurazione contro annullamento 
da stipulare al momento dell’iscrizione presso i nostri uffici, Tassa di soggiorno da corrispondere in loco 
se prevista, mance extra in genere.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

PENSIONE COMPLETA
VISITE GUIDATE


