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giorno 

O1 

FORMULA SILVER  

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 4* a partire da € 180 0,00  

 

FORMULA GOLD 

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 5* a partire da € 200 0,00  

 

giorno 

O2 

giorno 

O3 

 

Lago Maggiore e motori  
05 g iorni  /  04 nott i   

 

LAGO MAGGIORE  

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

Maggiore. Sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività 

individuali e relax. Cena in hotel e pernottamento. 

 

ISOLE BORROMEE, LAGO MAGGIORE  

Prima colazione in hotel. Incontro con guida turistica abilitata. 

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 

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

 

LAGO MAGGIORE  

Prima colazione in hotel. Incontro con assistente in hotel per consegna di 

uno scooter VESPA PIAGGIO e del road-book e partenza per una giornata 

alla scoperta dei dintorni del Lago Maggiore in tutta libertà. La Vespa darà 

la possibilità di visitare i piccoli borghi a ridosso del lago, così come di 

fermarsi per soste fotografiche, godendo di grandiosi panorami. Pranzo libero. Rientro 

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

SPORT  
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giorno 

O4 

giorno 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota include 

N. 04 pernottamenti in camera doppia 

standard presso un hotel sulle rive del 

Lago Maggiore e nei pressi di Modena, 

con trattamento di mezza pensione (menu 

3 portate, bevande incluse); 

Trasferimenti con auto privata come da 

programma; 

Trasferimenti con taxi-boat sul Lago 

Maggiore come da programma; 

Noleggio Vespa Piaggio per ciascuna 

coppia di persone per ca. 8 ore; 

Road-book con percorsi intorno al Lago 

Maggiore; 

N. 01 Pranzo in ristorante tipico sull’Isola 

dei Pescatori ed al Ristorante Cavallino di 

Maranello (menu 3 portate, bevande 

incluse); 

Guida turistica privata per le visite come da 

programma; 

Biglietti di ingresso ai monumenti ed al 

museo Ferrari; 

Noleggio automobile Ferrari (modelli F430 -

F458 - California o similari) per ca. 30 minuti 

e tutte le assicurazioni base. 

 

La quota non include 

I pranzi dei giorni 01, 03, 05; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

 

 

 

 

MARANELLO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata a MARANELLO, per 

provare l’esperienza unica di guidare una FERRARI, certamente il marchio 

italiano più conosciuto nel mondo. Pochi minuti sulle strade del centro 

cittadino, per prendere confidenza con il potente motore e, poi, via verso la 

campagna circostante per divertirsi disegnando curve perfette. Pranzo presso il ristorante 

Cavallino di Maranello, per ripercorrere la storia dei più grandi piloti che hanno trionfato a 

bordo di una Ferrari. Pomeriggio dedicato alla visita del MUSEO FERRARI. Sistemazione in 

hotel nei pressi di Modena. Cena in hotel e pernottamento. 

 

MARANELLO - AEROPORTO 

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

 

Culture 

SPORT  


