
      

 
 
                                                     

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in 
pullman G.T. verso il Piemonte.  Arrivo visita di Orta San Giulio, il centro principale del 
lago, dove faremo una passeggiata. L'antico borgo di Orta possiede un incanto ed un 
fascino difficili da descrivere, è la perla e il cuore del lago. Il suo aspetto è suggestivo e 
romantico. Orta è ricca di preziosi tesori d'arte, di fede, di storia e di ambiente. Da non 
perdere il centro storico con case, ville e palazzi rinascimentali e il cinquecentesco 
Palazzo del Comune. ( possibilità di effettuare l’escursione facoltativa in battello per l’Isola 
di San Giulio piccolo ma straordinario gioiello artistico: Una volta sbarcati sull’isola una 
quiete quasi “solenne” ci avvolge. L’isola di San Giulio è lunga solo 275 metri e larga 140. 
A girarla tutta ci si mettono circa 15 minuti, il tempo di percorrere a piedi l’unica via 
circolare in ciottoli. )Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e sitemazione in hotel , 
cena e pernottamento . 

 



      

 
 
                                                     

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

2 ° GIORNO : Prima colazione in hotel e trasferimento sul Lago Maggiore dove ci  
imbarcheremo (biglietto battello escluso )per l’escursione alle Isole Borromee. Questa 
escursione in motoscafo vi porterà a due delle isole Borromee: all’isola Pescatori, l’isola 
più piccola e pittoresca del golfo, e all’Isola Bella, la più celebre dell’arcipelago Borromeo. 
Qui potrete visitare il sontuoso palazzo, dimora dei Borromeo, che conserva inestimabili 
opere d’arte. 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 prima di rientrare a Stresa navigheremo intorno all’ Isola Madre. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a 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 Nel tardo pomeriggio partenza per 
il rientro a casa con sosta in grill lungo il percorso. Arrivo in tarda serata. 
 
 

     La quota di partecipazione è di €  190 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel con trattamento di mezza 
pensione -  -accompagnatore e assicurazione 
 
 
La quota non comprende : Ingressi , Battelli , Tassa di soggiorno e tutto quanto non 
indicato nella quota comprende  
 
 
 
Org. Tec. “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc 

http://www.laketours.it/isole-borromee/#isola-pescatori
http://www.laketours.it/isole-borromee/#isola-bella

