LAGO MAGGIORE & IL TRENINO DELLE CENTOVALLI

UNA DELLE FERROVIE PANORAMICHE PIÙ BELLE DEL MONDO
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla
sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo
riservato, via autostrada in direzione di Brescia,
Bergamo, Milano… Arrivo a STRESA. Imbarco
sul battello e spettacolare navigazione sul LAGO
MAGGIORE, fino a raggiungere la sponda
svizzera ed approdare a LOCARNO. Pranzo a
bordo del battello. Breve sosta con tempo libero
a Locarno. Successivamente, tutti a bordo del
treno e partenza per le bellezze naturalistiche
delle CENTOVALLI e della VAL VIGEZZO, detta
la “valle dei pittori”. In serata sistemazione in
hotel
nella
Valle
Vigezzo.
Cena
e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza
per il Lago Maggiore, dove effettueremo
un’escursione in battello raggiungendo due delle
isole Borromee: approderemo all’Isola Bella con
sosta per la visita guidata al Palazzo Borromeo
e ai suoi giardini e successivamente
raggiungeremo l’isola dei Pescatori per una
breve passeggiata tra le sue viuzze
caratteristiche. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Nel pomeriggio, sosta a VILLA
TARANTO per la visita al più grande giardino
tropicale d’Europa. Al termine, partenza in
pullman per il viaggio di rientro e, dopo alcune
soste intermedie, arrivo in serata alla località
d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

2
GIORNI

DAL 17 AL 18
SETTEMBRE 2022

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE

€ 270,00

LA QUOTA COMPRENDE

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

LA QUOTA NON COMPRENDE

X Supplemento camera singola: € 20,00 per tutto
il tour (soggetta a disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
X Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere
personale
e
tutto
ciò
non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

ISCRIZIONI:

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

DOCUMENTI:

Carta d’identità valida per espatrio
Green Pass
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