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5 GIORNI / 4 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

LAGO DI COMO, LAGO MAGGIORE, ISOLE BORROMEE



1° Giorno: Ancona – Varenna - Bellagio
Sosta lungo il percorso autostradale. Arrivo a Varenna ed imbarco sul traghetto in
direzione di Bellagio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della
cittadina, famosa per la sua pittoresca posizione proprio sulla ramificazione del Lago
di Como nei suoi bracci meridionali, con le Alpi visibili oltre il lago a nord. Tempo
libero per ammirare i caratteristici vicoletti e le tipiche botteghe artigianali.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Tremezzo - Como
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo e dei Giardini di
Villa Carlotta a Tremezzo. Trasferimento a Como ed inizio della visita guidata. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata nel centro della
città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Como – Arona – Villa Taranto
Colazione in hotel e partenza alla volta di Arona, cittadina sul Lago Maggiore. 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.

4° Giorno: Isole Borromee – Stresa
Prima colazione in hotel, trasferimento all’imbarco di Stresa per il tour in battello
delle 3 Isole Borromee (Isola Bella – Isola Madre – Isola Pescatori) sosta all’ Isola
Bella e visita al grandioso Palazzo Borromeo: stanze e giardini. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio tempo libero a Stresa per visite individuali o shopping. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Ancona
Castelferretti
Senigallia
Pesaro

Torrette
Chiaravalle
Marotta

Falconara
Marina
Fano

h. 04:00
h. 04:25
h. 05:00
h. 05:40

h. 04:05
h. 04:30
h. 05:10

h. 04:15
h. 04:40
h. 05:25

Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.
Moie h. 04:00 Jesi h. 04:15



Quota individuale di partecipazione: € 750,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 30,00
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 90,00

5° Giorno: Orta - Ancona 
Prima colazione in hotel, 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 per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località. 

Viaggio in autobus G.T.;
Pernottamenti in hotel 3*sup. in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti in hotel dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto;
Bevande ai pasti: 1/2 minerale e 1/4 di vino a testa a pasto;
Tour in battello delle tre isole Borromee;
Battello Varenna/Bellagio;
Guide locali come da programma;
Autostrade e pedaggi;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 110,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto. Per ragioni organizzative e per il limitato numero dei posti disponibili, si prega di dare
la propria adesione al più presto.

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio. Non valida con timbro di proroga.


