
 

 

 

Una proposta  di…….          

“viaggiare con stile” 

che per noi significa  piccoli gruppi per  fare la differenza….per arrivare in luoghi più  raccolti…perchè in pochi si diventa 

amici…!     

 Katia 

 

LAGO MAGGIORE E ISOLE BORROMEE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 4 AL 5 MAGGIO 2019 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° gg : 4 maggio 2019 – Lendinara – Villa Taranto - Arona 

Ritrovo dei Partecipanti presso le sedi stabilite per la partenza in direzione del Lago Maggiore con 

soste lungo il percorso. Arrivo nelle vicinanze di Villa Taranto in tempo per il pranzo in ristorante. Nel 

primo pomeriggio incontro con la guida per la visita alla Villa, uno dei giardini botanici più ricchi 

d’Italia. Capolavoro invidiabile di arte e tecnica di giardinaggio, Villa Taranto 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 7km. di 

viali e le spettacolari fioriture si susseguono ininterrottamente da aprile ad ottobre. Al termine delle 

visite trasferimento in hotel 4 stelle  ad Arona, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

 

2° gg: 5 maggio 2019 – Arona- Isole Borromee – Lendinara 

Dopo la prima colazione, partenza per Stresa,  trasferimento con i battellini privati per Isola Bella, la 

più famosa delle Isole Borromee. Tempo  a disposizione per un giretto sull’isola e per eventuale 

shopping. Di nuovo con  i battellini privati si raggiungerà l’Isola dei Pescatori, antico borgo medievale  

con le sue pittoresche  vie ed abitazioni e la caratteristica Chiesa di San Vittore. Pranzo in uno dei 

ristoranti tipici dell’isola e successivo tempo a disposizione per la scoperta del borgo. Nel pomeriggio 

trasferimento sull’Isola Madre,la più grande delle Isole Borromee, ora un immenso giardino botanico 

dove vivono in libertà pavoni e fagiani. Visite libere. Rientro a Stresa con i battellini, e successiva 

partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata. Fine dei servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 20 PARTECIPANTI € 280,00 A PERSONA 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GTL pedaggi inclusi – sistemazione in hotel 4**** in camere 

doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa incluse bevande dal pranzo del primo 

gg al pranzo del secondo giorno in ristoranti e hotel come da programma- servizio di guida locale 

per mezza giornata il primo gg – battellini privati per la visita delle isole – tassa di sbarco sulle isole 

borromee, tassa di soggiorno in hotel – assicurazione sanitaria – accompagnatore per tutta la durata 

del viaggio 

 

La quota non comprende: ingresso a Villa Taranto e sulle Isole Borromee, servizio guida il secondo gg,  

altri pasti e bevande non indicati, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “ La quota comprende” 

 

Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 35,00 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

Iscrizioni: trattandosi di periodo di altissima stagione , si ricevono entro e non oltre il 20 febbraio 2019 

dietro versamento di un acconto di €100,00 a persona presso Agenzia Viaggi On the Road Travel 

Mantova – tel. 0376 337149  - codice Iban per bonifici bancari: IT 73 U 03111 11503 000000012181 

Altre informazioni: Sig.ra Katia – cell 347 9224390 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE VIGENTI  CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI - COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- 

Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 


