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giorno 

O1 

FORMULA SILVER  

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 4* a partire da € 155 0,00  

 

FORMULA GOLD 

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 5* a partire da € 1750 ,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

giorno 

O2 

giorno 

O3 

 

Lago Maggiore e Milano tra acqua e cielo 
05 g iorni  /  04 nott i   

 

MILANO  

Arrivo in aeroporto, trasferimento con auto privata a MILANO. Sistemazione 

in hotel. Tempo libero a disposizione per attività individuali e relax. Cena in 

hotel e pernottamento. 

 

MILANO 

Prima colazione in hotel. Incontro con guida turistica abilitata per 

un’inusuale visita “a volo d’uccello” del capoluogo lombardo. Salita sui 

camminamenti di ronda del CASTELLO SFORZESCO per passeggiare tra le 

torri merlate e avventurarsi all’interno delle stanze delle guardie castellane. 

Una modalità unica per rivivere l’età doro del ducato di Milano e godere di un punto di 

vista sulla città descritta anche da Leonardo da Vinci. 

 

Il percorso prosegue verso il DUOMO; dopo aver ammirato ed evocato la storia della 

cattedrale, si raggiungono le terrazze per passeggiare tra guglie e pinnacoli, scoprendo i 

meravigliosi intagli marmorei che raccontano la storia dell’arte dal gotico al neo gotico.   

Aperitivo e light lunch in una terrazza-caffè panoramica nel centro storico. 

Pomeriggio a disposizione per shopping e attività individuali. 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. 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.  

CULTURE  

CULTURE  
CULTURE  
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giorno 

O4 

giorno 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota include 

N. 04 pernottamenti in camera doppia 

standard presso un hotel nel centro di Milano 

e 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 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 e 05. 

Biglietti metro trasferimenti interni a 

Milano; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

 

 

 

Nel pomeriggio trasferimento a Leggiuno. 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. Sistemazione in hotel nei pressi del Lago Maggiore nel tardo pomeriggio. 

Salita in bidonvia panoramica sul Monte Sasso del Ferro (1000 m. s.l.m.) e cena al 

ristorante con vista aereo sul Lago Maggiore. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

ISOLE BORROMEE, LAGO  MAGGIORE  

Prima colazione in hotel. Incontro con guida turistica abilitata e 

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 -  AEROPORTO  

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

 

Culture 

CULTURE  


