LAGO MAGGIORE E
LAGO D' ORTA

Dal 14 al 16 maggio 2021

1° giorno: VALBELLUNA - LAGO MAGGIORE - VILLA TARANTO
Ore 6,00 partenza da Lentiai in direzione Verona-Milano, con sosta lungo il
percorso per la colazione in autogrill. Arrivo sul Lago Maggiore e pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Villa Taranto, complesso
della fine dell'ottocento che il capitano scozzese Neil MacEacharn donò allo
Stato italiano nel 1939, che ne divenne proprietario effettivo solo nel 1963,
con il compimento dell'eccezionale parco, attualmente gestito dall'Ente
Giardini Villa Taranto. Il parco che si estende per 20 ettari di superficie, è tra
i più ricchi giardini botanici d'Europa.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: LAGO MAGGIORE - ISOLE BORROMEE
Colazione in hotel, incontro con la guida e imbarco sulla motonave per
iniziare l’escursione alle Isole Borromee.
La visita comincia con Isola Bella, la più famosa, con il palazzo e con i
giardini terrazzati , con numerose varietà di camelie, rododendri , azalee
ed alberi maestosi.
Si proseguirà poi con l’Isola Madre, la maggiore delle isole Borromee. Qui
tutto è un giardino che circonda il Palazzo Borromeo, decorosa costruzione
settecentesca, e l’attigua cappella di famiglia. Nel giardino troviamo
splendidi alberi e fiori tra cui vivo no liberi pappagalli e fagiani.
Il pranzo sarà sull’isola dei Pescatori con menù tipico a base di pesce di lago.
Il nome dell’isola è dovuto alla peculiarità dei suoi abitanti e il suo fascino nasce dalle viuzze strette che la
attraversano, dall’arcaica semplicità e dal rustico candore delle sue case.
Visita dell’isola e ritorno in motonave a Stresa. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: LAGO D’ORTA - VALBELLUNA
Colazione in hotel, caricamento dei bagagli in pullman e partenza per il
Lago d’Orta.
Incontro con la guida e visita del caratteristico borgo di Orta S. Giulio, un
labirinto di strette strade di ciottoli, con colori pastello, case e palazzi.
L’antico borgo sorge all’estremità di un promontorio che da oriente si
protende verso le acque del Lago d’Orta: un punto strategico da cui
ammirare il piccolo specchio d’acqua.
Trasferimento in battello all'isoletta di San Giulio (circa 400 mt dalla riva)
dove il turista viene subito accolto da una breve scalinata che conduce alla
suggestiva Basilica, sicuramente la principale attrattiva del posto.
La visita prosegue attraverso una stradina che percorre l'intera isola mediante un circuito anulare: è la "via
del silenzio e della meditazione", suggestivo connubio tra spiritualità e architettura. Strada facendo si
raggiungono l'ottocentesco Palazzo dei Vescovi e l'abbazia benedettina Mater. Noterete che sull' isola va
di moda mettere delle scritte curiose sulle case.
Rientro ad Orta e pranzo in ristorante in riva al lago.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill lungo il percorso. Arrivo
in tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 480,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con servizi privati,
pranzo in hotel il 1° giorno, pranzo in ristorante con specialità di pesce il 2° giorno, pranzo in ristorante con
specialità tipiche sul Lago d’Orta il 3° giorno, cene in hotel il 1° e 2° giorno, bevande ai pasti, servizio guida
a Villa Taranto il 1° giorno, servizio guida giornata intera alle isole Borromee il 2° giorno, servizio guida
mezza giornata al Lago d’Orta il 3° giorno, motonave per l’ escursione alle isole Borromee il 2° giorno,
battello per l’Isola di S. Giulio il 3° giorno, assicurazione medico-bagaglio, cartellina di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, entrate varie: Villa Taranto, Isola Bella (Palazzo
e Giardino), extra in genere, tassa di soggiorno, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere rIutilizzate: www.pixabay.com e www.commons.wikimedia.org

