3 GIORNI / 2 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 12 AL 14 LUGLIO 2019
1° giorno: PARTENZA / VILLA TARANTO / STRESA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata presso nostra sede, sistemazione e partenza per
il Lago Maggiore. Pranzo libero lungo il percorso. Il pomeriggio sarà dedicato
all’escursione guidata a Villa Taranto, incantevole residenza in
stile ottocentesco famosa soprattutto per i meravigliosi giardini di
piante esotiche, dalla fioritura primaverile rigogliosa e variopinta. Nel
tardo pomeriggio sosta a STRESA, elegante cittadina di antica fama
internazionale. In serata sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.

2° giorno: ISOLE BORROMEE
Pranzo in ristorante a base di pesce, cena e pernottamento in hotel
Dopo la colazione in hotel, partenza per l’escursione guidata in BATTELLO
(incluso) alle ISOLE BORROMEE. Potremo ammirare l’Isola Bella con il sontuoso
Palazzo Borromeo e i favolosi giardini all’italiana, ove crescono piante di ogni specie
e provenienza, con splendide fioriture primaverili. Successivamente visiteremo
l’Isola dei Pescatori, quasi interamente occupata da un pittoresco villaggio di
pescatori, quindi l’Isola Madre, la più vasta e la più suggestiva, circondata da un
incantevole giardino botanico, ricco di piante e fiori esotici.
Pranzo in ristorante a Base di PESCE. Pomeriggio continuazione
della visita guidata. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

3° giorno: LOCARNO/ RIENTRO
Pranzo libero in via d’escursione, rientro
Dopo la colazione in hotel, mattino dedicato alla visita guidata nel CANTON
TICINO, con tappa a LOCARNO. La vegetazione meridionale, caratterizzata da
palme o limoni, cresce al centro della cittadina conferendole il suo
particolare fascino. Il suo cuore è la Piazza Grande, famosa per il
festival cinematografico che vi si tiene ogni anno. Gli stretti vicoli del
centro storico convergono tutti verso la Piazza. A margine del centro
storico si erge la fortificazione del Castello Visconteo, risalente al XII
secolo, di cui un quinto circa si conserva ancora nello stato originale.
Pranzo libero lungo il percorso. Al termine, sistemazione in Pullman per il viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 370,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Vitto ed alloggio autista;
* Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno con menù di qualità (non turistici);
* Pranzo all’Isola dei Pescatori a base di pesce;
* BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa servita ai tavoli;
* VISITA GUIDATA 1° giorno a Villa Taranto e Stresa - 2° giorno intera giornata
alle Isole Borromee – 3° giorno a Locarno;
* BATTELLO ALLE ISOLE BORROMEE
andata e ritorno;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio
(condizioni visionabili su nostro sito internet);

* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € ,00 per tutto il
tour (soggette a disponibilità); * Tassa di
soggiorno comunale da versare in loco se richiesta;
* Ingressi ai luoghi di visita Entrata a Villa Taranto:
biglietto ridotto per gruppi € 7,50 circa a persona Accesso a tutte e tre le Isole Borromee: € 17,00
circa a persona;
* Tutto ciò non indicato nel programma.

Iscrizioni ENTRO il 13 GIUGNO o fino ad esaurimento posti
con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza
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