LAGO MAGGIORE E
LAGO D’ORTA

2 gg

DAL 05 AL 06 GIUGNO 2021

SECONDA
DATA

DAL 25 AL 26 SETTEMBRE 2021

1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in
pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per Brescia, Bergamo,
Milano. Arrivo a VERBANIA. Sosta a VILLA TARANTO per la visita al
giardino Botanico, Entrare nei giardini di Villa Taranto è come compiere un
viaggio attraverso paesi lontani. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
escursione in battello alle ISOLE BORROMEE: approderemo all’Isola
Bella con sosta per la visita guidata al Palazzo e ai suoi giardini.
Continuazione per la visita dell’Isola dei Pescatori. In serata sistemazione
in hotel per la cena e il pernottamento nei dintorni del lago.
2° GIORNO: Prima Colazione in Hotel. Partenza per il LAGO D’ORTA:
situato a ovest del Lago Maggiore. E’ il più occidentale dei laghi prealpini
e trae origine dal fronte meridionale del ghiacciaio del Sempione. Incontro
con la guida e imbarco in battello per l’Isola di San Giulio e visita. La piccola
Isola di San Giulio è dominata dalla basilica romanica, dal palazzo
vescovile e dall’abbazia benedettina. La leggenda narra che quest'isola,
distante non più di 400 metri dalla riva di Orta, un tempo era uno scoglio
abitato da serpi e terribili mostri, fino a quando nel 390 vi approdò San
Giulio: attraversando le acque del lago sopra il suo mantello e guidato nella
tempesta dal suo bastone, il Santo fondò una chiesa, nella quale scelse
poi di essere sepolto, e trasformò l'isola nel centro di evangelizzazione di
tutta la regione. Finita la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di rientro per arrivare in serata alla località d’origine.

Quota individuale
di partecipazione

€ 275,00

La quota comprende:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran Turismo
riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino ai
pasti + caffè a pranzo;
Escursione in battello per le Isole
Borromee;
Biglietto d’ingresso a Palazzo Borromeo
e ai giardini di Villa Taranto;
Assistenza agenzia;
Escursione in battello al Lago d’Orta;
Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende:
•

•
•

Supplemento camera singola: € 25,00
per tutto il tour (soggetta a disponibilità
limitata);
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare
in loco);
Extra personali e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.

Documenti:

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI
Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it

Carta d’identità.

Iscrizioni:
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL
Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della
quota di partecipazione. Il saldo entro
30 giorni dalla partenza.

