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giorno 

O1 

FORMULA SILVER  

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 4* a partire da € 226 0,00  

 

FORMULA GOLD 

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 5* a partire da € 2410 ,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

giorno 

O2 

giorno 

O3 

 

Dal Lago Maggiore alla musica lirica 
06 g iorni  /  05 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. 

 

MILANO -  PARMA  

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

Incontro con guida turistica abilitata per mattinata di visita del centro di 

Milano e del TEATRO “ALLA SCALA” con ingresso al Museo, per ammirare i 

tesori lasciati dai più grandi artisti che si sono esibiti in questo meraviglioso 

teatro. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a PARMA. Sistemazione in hotel nei 

pressi del centro città. Cena in hotel e pernottamento. 

CULTURE  

CULTURE  
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giorno 

O4 

giorno 

O5 

giorno 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota include 

N. 05 pernottamenti in camera doppia 

standard presso un hotel sulle rive del Lago 

Maggiore, nei dintorni  di Parma e di Verona, 

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 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; 

Biglietti metro trasferimenti interni a 

Milano; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

 

 

BUSSETO, PARMA  

Prima colazione in hotel. Incontro con guida turistica abilitata per giornata 

intera alla scoperta delle ricchezze di PARMA, partendo dal capolavoro 

pittorico racchiuso nel battistero e proseguendo con una visita al TEATRO 

REGIO, voluto da Maria Luigia d’Asburgo-Lorena, moglie di Napoleone nel 

1821. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con auto privata a BUSSETO, 

incantevole cittadina a pochi chilometri dal centro di Parma che ha dato i natali a 

GIUSEPPE VERDI, probabilmente il compositore italiano più famoso nel mondo. Visita 

alla casa dove il Maestro mosse i primi passi e si avvicinò alla musica e al Museo 

Nazionale Giuseppe Verdi - Villa Pallavicino, all’interno del quale si trovano le più 

importanti opere rappresentate lungo un percorso storico, con riproduzioni delle 

scenografie originali. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e 

pernottamento. 

 

VERONA  

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

Sistemazione in hotel nei pressi del centro cittadino. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio incontro con guida turistica abilitata per visita del centro 

storico della “città degli innamorati” e per ammirare il famosissimo 

anfiteatro di origine romana, conosciuto da tutti come l’ARENA . Al suo interno vengono 

rappresentate alcune tra le maggiori opere liriche a livello mondiale, valorizzate 

ulteriormente dalla bellissima architettura e dal candore della sua pietra. 

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

 

N.B.: Possibilità, durante la stagione operistica, di riservare posti a sedere per gli 

spettacoli serali. 

 

 

VERONA -  AEROPORTO  

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

CULTURE  


