
Lago Maggiore,
Lago d'Orta e Stresa

3 giorni 2 notti
Dal 20 al 22 Agosto 2021

Programma:

1 giorno: GIARDINO BOTANICO VILLA TARANTO
Partenza da Cagli in Bus Gt. alle ore 04:00 - Fossombrone 04:20 - Fano 04:40 - Pesaro 05:00 - Sosta
tecnica e colazione offerta dalla Macondo Viaggi. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio al Lago
Maggiore. Incontro con la guida a Villa Taranto in località Verbania, ingresso e visita ad uno dei giardini
botanici  più  ricchi  d’Italia:  capolavoro  invidiabile  dell'arte  e  della  tecnica  del  giardinaggio,  è  tra  le
maggiori  attrazioni  turistiche  del  Lago  Maggiore,  con oltre  20.000 varietà  di  piante,  alcune  rarissime,
importate da ogni parte del mondo. Il giardino si estende su un'area di 20 ettari ed è attraversato da 7 km di
viali e le spettacolari fioriture si susseguono ininterrottamente da aprile ad ottobre. In serata trasferimento
in hotel, drink di benvenuto, cena e pernottamento.

2 giorno: ISOLE BORROMEE - STRESA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento con battellini privati per l'Isola
Bella,  detta “Isola Madre” per la visita alla più grande delle Isole Borromee. L’isola è ora un immenso
giardino botanico dove vivono in libertà pavoni e fagiani.  Interessante la visita del Palazzo, di origine
cinquecentesca, all'interno del quale sono stati ricostruiti ambienti d'epoca.  In tarda mattinata trasferimento
in battello  all’Isola dei Pescatori antico borgo medioevale con le sue pittoresche vie ed abitazioni e la
caratteristica chiesetta dedicata a San Vittore. Possibilità di pranzo “à la carte” in uno dei ristoranti tipici
dell’isola, famosi per le specialità a base di pesce. Tempo libero per la visita dell’isola. Nel pomeriggio
trasferimento con battellini privati a Stresa per una breve visita della famosa cittadina e tempo libero per
una passeggiata tra le ville e gli hotel  più eleganti  del lago. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

3 giorno: LAGO D'ORTA E L’ISOLA DI SAN GIULIO - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel. Incontro con la Guida visita al borgo di Orta San Giulio, tra i più belli
d’Italia, il Sacro Monte, scrigno di tesori rinascimentali, patrimonio dell’Unesco. Si visiteranno la chiesa
della Maria Assunta, ambientazione ideale per molti matrimoni, la cui scalinata di granito conduce verso
Piazza  Motta,  la  piazza  principale  del  paese.  La  discesa  avviene  tra  due  ali  di  case  affrescate  nel
Cinquecento e approda in questa piazza-salotto in cui si trova il Cinquecentesco  Palazzo della Comunità.
La visita  prosegue con il  trasferimento,  su battellini  privati, all’Isola di S. Giulio,  nota per la basilica
romanica fondata, secondo la tradizione, dallo stesso S. Giulio alla fine del IV secolo, più volte ampliata e
completamente  ricostruita  tra  XI  e  XII  secolo.  L'attiguo  palazzo  ottocentesco  ospita  una  comunità  di
monache benedettine. Pranzo in ristorante a Orta oppure partenza diretta per il rientro ai luoghi di origine
con arrivo in serata.

Quota di partecipazione: Euro 355
( Minimo 35 partec. - suppl. per partenza con 25 partecipanti: Euro 15 ) 

Suppl. Singola: €. 50 

Le adesioni con acconto di € 100 si ricevono entro lunedì 26 luglio
La quota comprende: viaggio in pullman Gt. sistemazione in ottimo hotel, pasti inclusivi di bevande,  
visite guidate come da programma, battelli per le Isole, assicurazione di viaggio, accompagnatore. 
La quota non comprende: extra personali, ingressi dove richiesti, tasse locali se previste, e quanto non 
incluso nella quota comprende.

Info. Bruno Giacomoni: Cell 338.629 4550 - Emanuela: 333.395 3148 - Renata: 334.795 5316

Org. Tecnica Macondo Viaggi -Tel. 0735/705916


