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giorno 

O1 

FORMULA SILVER  

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 4* a partire da € 2180 ,00  

 

FORMULA GOLD 

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 5* a partire da € 2320 ,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

giorno 

O2 

  

Borghi storici tra i laghi 
06 g iorni  /  05 nott i   

 

BAVENO, LAGO MAGGIORE   

Arrivo in aeroporto, trasferimento con auto privata nei pressi del Lago 

Maggiore. Sistemazione in hotel. Incontro con guida turistica per visita 

al centro storico di BAVENO  che si affaccia su uno dei punti più 

panoramici del Lago Maggiore. Destinazione turistica e di villeggiatura 

per eccellenza, è nota per le sue eleganti ville e per le sue cave di granito. La pietra, 

estratta probabilmente sin dal XVII secolo, caratterizza le architetture e la passeggiata 

lungolago ed è protagonista del "Granum", il museo dedicato a questa pietra. L'antico 

abitato conserva pregevoli scorci, tra cui il cuore di Domo e monumenti romanici di 

grande pregio, quali la Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso e l'attiguo Battistero. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 

 

STRESA,  ISOLE BORROMEE, LAGO MAGGIORE  

Prima colazione in hotel. Incontro con guida turistica abilitata. Visita del 

centro storico di STRESA, la perla del Lago Maggiore ", famosa 

destinazione turistica con un incantevole passeggiata lungolago per 

ammirare la neoclassica Villa Ducale, e lo stile art nouveau degli hotel 

storici Les Iles Borromées e Regina Palace. Trasferimento con taxi-boat alla volta 

dell’ISOLA MADRE. Visita guidata della più grande delle isole del Golfo Borromeo. 

Interamente coperta da un giardino botanico, rinomato per la spettacolare fioritura di 

azalee, rododendri, camelie e pergolati di glicini.  Visita del palazzo cinquecentesco 

arricchito da arredi provenienti da dimore storiche della famiglia Borromeo e dalla 

collezione del Teatrino delle Marionette. Trasferimento sull’ISOLA DEI PESCATORI. 

Pranzo al ristorante. 
 

Nel pomeriggio, trasferimento e visita guidata dell’ISOLA BELLA. La costruzione del 

palazzo barocco iniziò nel 1632 per volontà di Carlo III Borromeo che la dedicò alla 

moglie Isabella d’Adda. Il progetto fu portato avanti dal figlio Vitaliano che volle la 

maestosa scenografia di giardini fioriti organizzati in terrazze. La dimora vanta una 

preziosa quadreria e sale arricchite da arazzi, mobilio e oggetti d’arte. Tempo a 

disposizione per lo shopping lungo il “Vicolo del Fornello”, con prestigiose marche del 
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giorno 

O3 

giorno 

O4 

Made in Italy. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 

 

 

 

ROCCA BORROMEO - EREMO S. CATERINA, LAGO MAGGIORE 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata ad Angera. 

Incontro con guida turistica abilitata per visita alla ROCCA BORROMEO, 

possente fortezza sorta su uno sperone roccioso dominante il Lago 

Maggiore. Costruita dagli arcivescovi di Milano nel XII secolo, fu contesa per 

secoli dalle nobili famiglie dei Torriani e dei Visconti. Di straordinaria bellezza è la Sala di 

Giustizia che ospita il ciclo di affreschi realizzato nel secolo XIII da un anonimo maestro. 

La Rocca ospita al suo interno il Museo della Bambola e del Giocattolo. Pranzo libero e 

possibilità di passeggiare lungolago ad Angera.  
 

 

Nel pomeriggio trasferimento a Leggiuno per una visita al suggestivo EREMO DI SANTA 

CATERINA, legato alla leggendaria figura del Beato Alberto Besozzi, il complesso 

conventuale sorse nel '300 e si ampliò nel corso dei secoli successivi fino a raggiungere la 

conformazione attuale: convento meridionale, cortile del torchio, conventino e 

santuario. La straordinarietà del monumento consiste nella sua posizione: aggrappato 

alla roccia in prossimità della zona più profonda del Lago Maggiore. Rientro in hotel nel 

tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 

 

 

 

ORTA, LAGO D’ORTA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata a Pella. Incontro 

con guida turistica abilitata per mattinata di crociera sul LAGO D’ORTA con 

approdo sull’ISOLA DI SAN GIULIO e visita del centro storico di Orta, borgo 

incantato caratterizzato da strette vie pittoresche e da architetture 

storiche, quali il Broletto, nella piazza principale e la parrocchiale di Santa Maria Assunta. 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività individuali e shopping. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 
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O5 

giorno 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota include 

N. 05 pernottamenti in camera doppia 

standard presso un hotel sulle rive del Lago 

Maggiore, con trattamento di mezza 

pensione (menu 3 portate, bevande incluse); 

Trasferimenti con auto privata come da 

programma; 

Guida turistica privata per le visite come da 

programma; 

Trasferimenti con taxi-boat sul Lago 

Maggiore e sul Lago d’Orta come da 

programma; 

Biglietti di ingresso ai monumenti; 

Pranzo in ristorante tipico sull’Isola dei 

Pescatori (menu 3 portate, bevande incluse). 

 

La quota non include 

I pranzi dei giorni 01, 03, 04, 05; 06; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

 

 

COMO -  BELLAGIO, LAGO DI  COMO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata a COMO. 

Incontro con guida turistica abilitata per visita al centro storico, al fine di 

scoprire i gioielli della bella città sul lago, fondata dai Romani e 

circondata da mura medievali su tre lati. Il tour prevede una piacevole 

passeggiata lungolago, al fine di godere della vista di alcune ville e continuerà verso il 

nucleo antico della città, ammirando alcune intime piazze arricchite da importanti 

monumenti quali il Broletto e il Duomo. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio trasferimento a BELLAGIO, la "perla del lago", situata sulla punta di un 

promontorio alla fine di una catena montuosa ove è possibile ammirare i due rami del 

LAGO DI COMO. Conosciuta come residenza estiva di nobili romani, incantò artisti, 

poeti, scrittori e musicisti provenienti da tutto il mondo, grazie al suo clima mite e alla 

vegetazione rigogliosa che circonda alcune ville imponenti. Piacevole scoperta del 

centro storico caratterizzato da strette vie e alcuni edifici di pregio architettonico. 

Tempo libero a disposizione per lo shopping. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 

Cena in hotel e pernottamento. 

LAGO MAGGIORE -  AEROPORTO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata all’aeroporto. 
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