
Tour tra i laghi del VERBANO
I laghi più romantici: Lago Maggiore e Lago d’Orta

1° giorno: verso ARONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT per Arona. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. 

2° giorno: ARONA - LAGO D’ORTA
Prima colazione, cena
Al mattino visita di Arona: il colosso del San Carlone, la seconda 
statua più grande del mondo. Pomeriggio dedicato alla 
scoperta del Lago d’Orta con guida, gemma incastonata tra il 
verde delle Alpi e boschi piemontesi. Le rive del lago sono 
costellate da borghi antichi e porticcioli che documentano la 
vita di pescatori. In battello si raggiungerà l’Isola di San Giulio 
con la sua basilica romanica, simbolo mistico di tutto il lago.

3° giorno: LAGO MAGGIORE
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per il Lago Maggiore, arrivo a Pallanza. 
Incontro con la guida e visita della cittadina punto di 
riferimento del lago Maggiore. Tra palazzi barocchi e ville del 
1700 e del 1800, il lungolago si estende con una meravigliosa 
vista sull’isola Madre. Visita dei famosi giardini botanici di Villa 
Taranto e proseguimento per Stresa. Imbarco con battello 
privato per le isole Borromee e per la visita guidata dell’Isola 
Bella, del Palazzo Barocco e i giardini terrazzati all’italiana, dove 
vivono liberi i pavoni bianchi. Tempo libero sull’isola e nel 
pomeriggio passeggiata a Stresa, meta, ormai, di un turismo 
d’élite. 

4° giorno: ROCCA BORROMEA e rientro
Prima colazione 
Partenza con il pullman per Angera, per la visita con ns 
accompagnatore alla Rocca Borromea, il più importante 
castello del Lago Maggiore, al cui interno si trova il Museo della 
Bambola. Al termine rientro ai luoghi di origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- visita al Colosso del San Carlone
- navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 34
Supplementi: camera singola € 80;
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3/4*;
visite guidate e trattamento come da programma; battelli sul Lago d’Orta 
e sul Lago Maggiore; utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi ai 
Musei/Monumenti; tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 270, saldo 30 giorni prima della partenza
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 670

Partenze 2022 - 4 giorni 
02/05 giugno (Ponte) 
15/18 settembre
29 ottobre/01 novembre (Ponte)
Viaggio in pullman Gt

HOTEL o similare
Hotel***/**** ad Arona o dintorni tipo Hotel Concorde****




