Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249
email: santiniviaggi@yahoo.it P.IVA 02151450463

Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in pullman
G.T. verso la Lombardia. Arrivo sul Lago maggiore e mattinata dedicata alla visita di
VILLA TARANTO , i suoi giardini sono conosciuti in tutto il mondo per la loro
bellezza e per la ricchezza di specie floreali che ospitano. La fioritura di azalee e
rododendri in primavera è veramente spettacolare.
Proseguimento per Stresa definita la regina del Lago Maggiore, situata in splendida
posizione panoramica, sotto le pendici del Mottarone ed ha un meraviglioso lungo
lago. il vero cuore della città sono sicuramente lo splendido lungolago ed il centro
ricco di negozi, caffé e ristoranti che permettono al visitatore di rivivere, almeno in
parte, la suggestiva atmosfera Belle Époque . Tempo libero per il pranzo libero . Nel
pomeriggio ci imbarcheremo per l’escursione alle Isole Borromee. L’ingresso alle
ville escluso. L’Isola Bella famosa per il Giardino Borromeo giardini barocchi
all’italiana che richiamano la figura di un vascello.
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La dimora dei Borromeo racchiude preziose opere d’arte: arazzi, mobili e quadri.
Deve il nome all’attività principale dei suoi abitanti. L’isola Madre è la più grande
delle Isole Borromee ed è famosa per la fioritura delle azalee, delle camelie e dei
rododendri. L’isola Pescatori, invece, è l’unica tra le isole Borromee ad essere
abitata durante tutto l’anno, ed ospita un piccolo villaggio caratterizzato da una
piazzetta avvolta da vicoli stretti e sinuosi. Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro . Lungo il tragitto sosta in grill per la cena libera . Arrivo previsto
in tarda serata.

La quota di partecipazione è di € 85
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Accompagnatore – Assicurazione

Traghetto per le isole – Ingresso a Villa Taranto

La quota non comprende : Ingressi alle Ville delle isole Borromee
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