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…E LE BELLEZZE DEL LAGO MAGGIORE:  

le fioriture di Villa Taranto 

GIOVEDI 2 MAGGIO Partenza in Bus agli orari convenuti. Arrivo a ORTA e incontro con la Guida per la visita al borgo medievale, 

caratterizzato da abitazioni con piccoli balconcini di ferro battuto. Pranzo in ristorante. La visita il pomeriggio prosegue su battelli privati 

all’ISOLA DI SAN GIULIO nota per la sua Basilica romanica. L’attiguo palazzo ottocentesco ospita una comunità di monache benedettine. Cena 

e pernottamento in hotel 

VENERDI 3 MAGGIO Prima colazione in Hotel  e trasferimento in bus  a STRESA e da qui con la guida prenderemo i battelli per l’ISOLA 

BELLA, L’ISOLA DEI PESCATORI E L’ISOLA MADRE. L’isola Bella è la più famosa delle Isole, visiteremo il Palazzo del XVII secolo e il suo 

parco un capolavoro di giardino all’Italiana disposto su 10 terrazze degradanti al lago. In serata rientro in Hotel per la cena e il pernottamento 

SABATO 4 MAGGIO Prima colazione in Hotel, partenza per Verbania. Incontro con la nostra guida e visita guidata a VILLA TARANTO, uno 

dei giardini botanici più ricchi d’Italia, fra le maggiori attrazioni del Lago Maggiore. Al suo interno ospita 20.000 varietà  di piante alcune 

rarissime, si estende per 20 ettari ed è attraversato da 7 km di Viali! Le spettacolari fioriture si susseguono da aprile a ottobre! Pranzo in 

ristorante e partenza per il rientro 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 410,00/persona 

La quota comprende: viaggio in bus, accompagnatore, mezza pensione in Hotel 4* bevande escluse, pranzi in ristorante bevande incluse, ingressi come da programma, guide 

indicate, battelli, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO. La quota non comprende: tassa di soggiorno €.2.10/pppn, tassa di sbarco alle isole Borromee €. 

0.50/persona, mance, extra personali, tutto quanto non incluso 
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