LAGO MAGGIORE E TRENO DELLE CENTOVALLI
ROMA
17/19 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Arona – Villa Taranto
Sosta lungo il percorso ed arrivo ad Arona, cittadina sul Lago Maggiore.
Breve visita del San Carlone, statua di rame con mani e testa di bronzo
raffigurante San Carlo Borromeo, alta 20,68 mt. ed eretta nel 1697.
Trasferimento in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a
Verbania-Intra con sosta per la visita di Villa Taranto, edificio
ottocentesco con splendidi giardini, abbelliti da terrazze, vasche, fontane
e cascate. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Trenino delle Centovalli – Lago d’Orta
Prima colazione in hotel, trasferimento a Locarno e partenza con il
Trenino delle Centovalli. Si attraverserà per circa un’ora e mezzo un
territorio selvaggio e romantico in cui si alternano ponti vertiginosi,
ruscelli d’acqua, vigneti, boschi di castagni e villaggi arroccati su pendii.
Arrivo del treno a Domodossola e rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento ad Orta, visita della cittadina sul Lago e
possibilità d’escursione con barca all'Isola di San Giulio per ammirare
l'omonima basilica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:50
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Isole Borromee – Ancona
Prima colazione in hotel, trasferimento all’imbarco di Stresa per il tour in
battello delle tre Isole Borromee: Isola Bella – Isola Madre – Isola dei
Pescatori. Sosta all’ Isola Bella e visita al grandioso Palazzo Borromeo
(stanze e giardini). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro
alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 460,00
Supplemento camera singola: € 80,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 90,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 4* in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti in hotel dal pranzo del 1° al pranzo
del 3° giorno, bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a testa a pasto), trenino delle Centovalli, tour in battello delle Isole Borromee, guida locale per la
visita del Palazzo Borromeo, auricolari individuali per tutto il tour, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
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La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

