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VENERDÌ 1 MAGGIO 2020
Romagna - Lago d’Orta 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e 
partenza per il Piemonte. In tarda mattinata arrivo sul Lago d’Orta 
e tempo a disposizione per il pranzo libero ed una passeggiata ad 
Orta San Giulio, situata sull’argine del Lago. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e trasferimento in battello sull’Isola di San Giulio 
per la visita al borgo con la basilica omonima del sec. IV, ricostruita 
nei sec. IX e XI. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

SABATO 2 MAGGIO 2020
Lago Maggiore 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sul Lago 
Maggiore, incontro con la guida e visita all’Eremo di Santa Caterina 

del Sasso. Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco 
sul lago, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso è sicuramente uno 
degli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. Oltre al misticismo 
che lo caratterizza ed alle opere d’arte che conserva, la straordinaria 
collocazione nel paesaggio e la vista che si gode dalle sue balconate, 
è ciò che lo rende particolarmente affascinante ed imperdibile. 
Imbarco sul battello per il trasferimento all’isola Bella custode di un 
sontuoso palazzo che racchiude preziosi saloni di rappresentanza 
ed un incantevole giardino barocco che si estende su 10 terrazze 
digradanti ornate da piante rare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento in battello a Verbania Pallanza per la visita alla splendida 
Villa Taranto, uno dei più importanti giardini botanici d’Italia e non 
solo. Visitando questi magnifici giardini, ognuno ritroverà intimi 
scenari e figurazioni di fantasia celate in trasparenze d’acqua o nelle 
distese dei misteriosi fiori, sacri alla mitologia egizia. Trasferimento 
in battello a Laveno, incontro con il pullman e rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

TOUR DEI LAGHI
Lago d’Orta, Lago Maggiore 
e Lago di Como

Viaggio di 3 giorni in bus
Dall’ 1 al 3 maGGiO 2020

Maestosi scenari alpini, paesaggi sereni e luminosi 
ricchi di fascino e con un po’ di mondanità, splendide 
ville con ricchi giardini e paesi pieni di tradizione. La 
nostra “avventura” ci condurrà alla scoperta di località 
invidiabili ed uniche dove potremo scoprire lussureggianti 

ville che si affacciano sui laghi che le “ospitano” e 
potremo godere di momenti di serenità ammirando i 
panorami delle cime innevate che si rispecchiano nelle 
loro acque limpide… Il tour dei Laghi sarà un’esperienza 
indimenticabile che ci regalerà vere emozioni!
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DOMENICA 3 MAGGIO 2020
Lago di Como - Romagna 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sulle rive del Lago di 
Como, incontro con la guida e visita a Villa Carlotta. Costruita in forme 
Barocche nei primi anni del ‘700, questa villa racchiude uno splendido 
giardino terrazzato ed interessantissimi interni con arredi, sculture ed 
affreschi. Proseguimento in battello per raggiungere Bellagio, situato 
all’estrema punta del promontorio che divide i due “rami” del Lago di 
Como. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla cittadina: 
“pochi posti sono più romantici del Lago di Como e più belli di Bellagio”. 
Conosciuto come “la Perla del Lago”, Bellagio offre luoghi ideali dai quali 
ammirare incantevoli panorami. Il vecchio Borgo, dove si susseguono 
antiche e suggestive abitazioni, è percorso da misteriosi vicoli e da 
caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti 
negozi con prodotti di ottima qualità. In serata rientro in Battello a 
Tremezzo e partenza per il rientro alle località di provenienza.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT; 
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3/4 stelle in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• Le bevande ai pranzi in ristorante nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua 

a persona a pasto;
• Le seguenti navigazioni: Lago d’Orta, Lago Maggiore e Lago di Como;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, i pasti e le bevande non indicati, 
le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce 
“La quota comprende”.

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 440,00 
Supplemento camera singola: € 70,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 130,00
Prenotazioni entro il 28 Febbraio 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Aprile 2020


