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giorno 

O1 

FORMULA SILVER  

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 4* a partire da € 2250 ,00  

 

FORMULA GOLD 

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 5* a partire da € 2450 ,00  

 

giorno 

O2 

giorno 

O3 

 

Golf e arte tra i laghi 
07 g iorni  /  06 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. 

 

GOLF  CLUB DES ILES  BORROMEES  

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata presso il GOLF 

CLUB DES ILES BORROMÉES per intera giornata di gioco. Pranzo libero 

presso il Club. Rientro 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. 

SPORT  
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giorno 

O6 

giorno 

O5 

giorno 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota include 

N. 06 pernottamenti in camera doppia 

standard presso un hotel sulle rive del 

Lago Maggiore, a Varese e a Como 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; 

Biglietti di ingresso ai monumenti; 

N. 01 Pranzo in ristorante tipico sull’Isola 

dei Pescatori (menu 3 portate, bevande 

incluse); 

N. 03 green-fees per i campi da gioco 

come da programma; 

Guida turistica privata per le visite come da 

programma. 

 

La quota non include 

I pranzi dei giorni 01, 02, 04, 05, 06 e 07; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

 

 

giorno 

O4 

 

 

VARESE -  GOLF CLUB DE I  LAGHI  

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

Sistemazione in hotel. Incontro con guida turistica abilitata. Visita del centro 

storico del capoluogo di provincia soprannominato la “Città Giardino” per la 

ricchezza di ville circondate da parchi e aree verdeggianti. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento al GOLF CLUB DEI LAGHI per pomeriggio di gioco. Rientro in 

hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 

 

COMO, LAGO DI  COMO  

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

Sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per il pranzo individuale. 

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

 

GOLF CLUB CARIMATE 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata presso il GOLF CLUB 

CARIMATE per intera giornata di gioco. Pranzo libero presso il Club. Rientro 

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

 

LAGO DI COMO - AEROPORTO 

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

 

Culture 

SPORT  


