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Durata 

 

Mezzo 
 

Quota per 
persona 

TOP 

4 giorni 
 

€ 550 
 
 
 

 
1° giorno 
Partenza - Lago Maggiore 
Mattino incontro dei 
partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza. Pranzo 
libero in viaggio. Si prosegue 
costeggiando il Lago 
Maggiore, il più occidentale 
dei tre grandi laghi prealpini 
con sosta ad Arona. In serata 
arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

2° giorno 
Lago Maggiore - Ascona 

Locarno - Verbania 
Colazione e partenza per 
intera giornata in escursione 
con guida. In mattinata ci 
dirigeremo fino in Svizzera 
con prima visita ad Ascona. 
L'antico centro storico ruota 
attorno alla notevole Chiesa 
di San Pietro e Paolo, una 
basilica con colonnato del 
XVI secolo, il cui alto 
campanile rappresenta il 
simbolo della località di 
villeggiatura. Le ramificate 
stradine convergono sul 
lungolago con i suoi deliziosi 
caffè all'aperto. 
A seguire visita di Locarno, la 
vegetazione meridionale, 
caratterizzata da palme e 
limoni, cresce al centro della 
città conferendole il suo 
particolare fascino. Il suo 

 
 

 
cuore è la Piazza Grande, 
famosa per il festival 
cinematografico che vi si 
tiene ogni anno. Gli stretti 
vicoli del centro storico 
convergono tutti verso la 
Piazza. Proseguimento poi 
per Verbania con pranzo in 
ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita a Villa 
Taranto e ai suoi splendidi 
giardini eletti tra i più belli al 
mondo. In serata ritorno in 
hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno  
Isole Borromee 
Colazione e mattino in 
escursione in battello alle 
bellissime Isole Borromee, 
con sosta all'Isola Bella e 
all’Isola dei Pescatori. Nel 
1632 il Conte Vitaliano 
Borromeo iniziò la 
costruzione del 
monumentale palazzo 
barocco e della maestosa 
scenografia dei giardini che 
diedero fama all'Isola Bella e 
che ancor oggi documentano 
gli splendori di un'epoca. 
Sbarco a Stresa, pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio 
tempo libero nella cittadina 
regina del Lago Maggiore, 
situata in magnifica 
posizione panoramica, sotto 
le verdi pendici del 

 
 

 
Mottarone. In serata rientro 
in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

4° giorno 
Lago d’Orta - ritorno 

Colazione e partenza per 
visita del Lago d’Orta, uno 
dei più piccoli tra i laghi 
prealpini ma uno dei più 
belli grazie alle sue rive 
boscose abitate sin 
dall’antichità. In tarda 
mattina partenza per il 
ritorno con pranzo libero 
lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento 
per il ritorno. 

COSA VISITEREMO: 
✔Lago Maggiore 
✔Ascona 
✔Locarno 
✔Verbania 
✔Isole Borromee 
✔Lago d’Orta 

 

Date di effettuazione  
dal 29/8 al 1/9            
Documento: 
carta d’identità  
Supplementi: 
camera singola € 90 

 

  

La quota comprende 
Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 4* • Pensione completa • Bevande • Accompagnatore 
Guide • Visite ed escursioni • Battello isole Borromee • Ingressi 

 

La quota non comprende 
City tax se prevista (pagamento in loco) 


