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giorno 

O1 

FORMULA SILVER  

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 4* a partire da € 240 0,00  

 

FORMULA GOLD 

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 5* a partire da € 265 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 
giorno 

O2 

 

Dai Beni Borromeo alle Residenze Sabaude 
06 g iorni  /  05 nott i   

 

LAGO MAGGIORE   

Arrivo in aeroporto, trasferimento con auto privata a Verbania, sul Lago 

Maggiore. Incontro con guida turistica abilitata e visita a VILLA TARANTO. La 

dimora fu acquisita nel 1931 dal capitano scozzese Neil Mac Eacharn che le 

assegnò il nome Taranto in qualità di omaggio ad un antenato di famiglia 

nominato "duca di Taranto" da Napoleone Bonaparte. Il monumento è noto per essere 

circondato da 16 ettari di giardino, per di più in stile inglese, costellato da fontane, rivoli 

d'acqua e caratterizzato da numerose specie di piante e fiori provenienti da tutto il 

mondo. Sistemazione in hotel nel tardo pomeriggio. 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. 

CULTURE  
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giorno 

O3 

giorno 

O6 

giorno 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota include 

N. 05 pernottamenti in camera doppia 

standard presso un hotel sulle rive del Lago 

Maggiore e a Torino 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; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

giorno 

O5 

  

ROCCA BORROMEO, ANGERA  

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. Nel pomeriggio trasferimento 

a Torino. Sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
 

PALAZZO REALE  -  PALAZZO MADAMA , TORINO 

Prima colazione in hotel. Incontro guida turistica abilitata per visita a PALAZZO 

REALE, residenza ufficiale della Monarchia Sabauda e sfarzoso esempio di 

barocco piemontese di cui è testimonianza l’appartamento del Principe 

Umberto e lo “scalone delle forbici”, capolavoro di Filippo Juvarra.  A seguire 

ingresso all’Armeria Reale, tra le più importanti a livello europeo che consente di conoscere 

le fasi dell’evoluzione tecnica delle armi e delle armature nella storia. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita a PALAZZO MADAMA. La residenza racconta 2.000 anni di storia: nasce 

come Porta Romana (i cui resti sono visibili a pianterreno), diventa una fortezza nel 

Medioevo e tra ‘600 e ‘700 la residenza delle due Madame Reali; nell’800 ospita il primo 

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

PALAZZINA DI CACCIA, STUPINI - REGGIA, VENARIA REALE 

Prima colazione in hotel. Incontro guida turistica abilitata. Trasferimento a 

STUPINIGI per una visita alla suggestiva scenografia della PALAZZINA DI 

CACCIA, capolavoro del grande architetto Filippo Juvarra. Nelle sue sale, 

superbamente affrescate e nel sontuoso salone ellittico, custodisce preziosi 

mobili seicenteschi e settecenteschi provenienti dalle altre Residenze Sabaude, capolavori di 

ebanisteria piemontese e francese.  Trasferimento a VENARIA REALE. Pranzo libero e nel 

pomeriggio visita alla celebre Reggia, nota come la “Versailles” piemontese, sorta a metà del 

‘600 come residenza venatoria della corte, oggi immersa in un lussureggiante parco. Rientro 

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

TORINO -  AEROPORTO  

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

Culture 

CULTURE  

CULTURE  


