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ROMA

1° Giorno: Ancona - Arona - Villa Taranto
Sosta lungo il percorso ed arrivo ad Arona, cittadina sul Lago Maggiore.
Breve visita del San Carlone, una 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: Isole Borromee - Stresa
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 guidata al grandioso Palazzo
Borromeo ( stanze e giardini ). Gli ambienti del Palazzo, allestiti a partire
dal 1978, custodiscono numerose opere d'arte quali arazzi, mobili e
quadri del Seicento lombardo, nell’intento di riproporre lo stile di vita
dell’epoca. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione per una passeggiata nel bellissimo paese di Stresa. A seguire
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Lado D'Orta - Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Orta, visita della cittadina sul
Lago e possibilità di escursione con barca all'Isola di San Giulio per
ammirare l'omonima basilica di antichissima origine. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Pernottamenti in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°;
Bevande in tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale a testa a pasto); Guida locale per la visita di Palazzo Borromeo; Tour in battello per le tre Isole
Borromee; Assistenza durante il soggiorno; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 490,00

La quota non comprende: Extra; ingressi; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende”.

22/24 Settembre

QUOTE

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto:   nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 50,00

LAGO MAGGIORE

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

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
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