
 

LAGO MAGGIORE con le ISOLE BORROMEE, LAGO D’ORTA 

& il TRENINO delle CENTOVALLI 

  dal   11  al   14  MAGGIO 2023   
 

11/05/’23 - (Giovedì) : Roma – Milano - Stresa 

Al mattino raduno dei Sig.ri partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini e partenza con treno Alta 

Velocità Italotreno per MILANO Centrale, con sistemazione in carrozze di 2^ cl.. Arrivo alla Stazione 

Ferroviaria e proseguimento in pullman G.T. riservato per il LAGO MAGGIORE, secondo lago d’Italia per 

estensione, le cui rive sono condivise tra l’Italia e la Svizzera. Sosta per pranzo o snack libero lungo il 

percorso.  Nel primo pomeriggio arrivo a STRESA, affacciata sulle rive del Golfo Borromeo e conosciuta 

come la “Perla del Verbano”, vale a dire il più prestigioso, affascinante e rinomato centro turistico del Lago 

Maggiore. Sistemazione in hotel, tempo libero per una passeggiata lungolago, shopping e varie. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

12/05/’23 - (Venerdì) : Stresa – le tre Isole Borromee - Stresa 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Partenza in motoscafo privato per l’Isola Madre la più 

grande del Lago Maggiore. Si passeggerà nello splendido Giardino Botanico ove centinaia di piante 

(azalee, rododendri, camelie, magnolie, ecc.) anche esotiche sono in fiore ed, inoltre, s’incontreranno 

pavoni, fagiani, anatre, ecc..  Visita interna del “Palazzo Casa Borromeo” in stile rinascimentale che ospita 

all’interno mobili antichi, quadri del ‘600 ed un teatrino di marionette. Proseguimento in motoscafo per 

l’Isola dei Pescatori, la più pittoresca delle tre isole. Arrivo e visita al piccolo borgo antico, ancora oggi 

abitato, con le sue stradine strette, le case dei pescatori e la piccola Chiesa di San Vittore. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento in motoscafo per l’Isola Bella dove si visiterà il sontuoso “Palazzo Borromeo”, un 

vero e proprio museo con arredi originali, arazzi fiamminghi, affreschi e sculture. Inoltre passeggiata nei 

magnifici giardini all’Italiana, disposti su dieci terrazzamenti con ninfei, esedre, obelischi, fontane e preziose 

essenze arboree. Rientro a Stresa. Tempo libero, cena e pernottamento in hotel. 
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 13/05/’23 - (Sabato) : Stresa - Trenino Centovalli - Locarno – Crociera sul Lago Maggiore - Stresa  

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Trasferimento in pullman a Domodossola e sistemazione 

sul TRENINO DELLE CENTOVALLI, la ferrovia a scartamento ridotto che collega Domodossola a Locarno 

lungo il cui percorso di possono ammirare gli  

 

splendidi paesaggi delle nostre montagne alpine. Partenza per S. Maria Maggiore, una delle località più 

suggestive della Val Vigezzo e della Val d’Ossola, situata a 816 metri s.l.m. Sosta per visita del 

caratteristico centro storico e del Museo dello Spazzacamino, considerato una delle proposte museali più 

innovative della Regione dove, attraverso oggetti, pubblicazioni ed attrezzi viene raccontata il duro mestiere 

dello spazzacamino.  Pranzo in ristorante con menu tipico. Proseguimento con il trenino panoramico per 

LOCARNO, cittadina del Canton Ticino situata nella punta nord del lago e famosa per il suo festival del 

Cinema. Arrivo, visita guidata del centro storico ed imbarco sulla motonave per effettuare una CROCIERA 

SUL LAGO MAGGIORE. Lungo la navigazione si potranno ammirare le bellezze del lago come i Castelli di 

Cannero, le Isole di Brissago e pittoreschi borghi. Arrivo a Stresa, tempo libero, cena e pernottamento in 

hotel. 

 

 14/05/’23 - (Domenica) : Stresa - Lago d’Orta – Isola San Giulio – Milano - Roma 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman verso il Lago d’Orta, il più occidentale dei laghi prealpini 

italiani, situato interamente in Piemonte. Arrivo, incontro con la guida e breve giro con il trenino panoramico 

fino al centro di Orta. Imbarco su motoscafo privato per il trasferimento all’Isola di San Giulio.  Visita 

guidata alla Basilica del IV sec., famosa per i suoi antichi affreschi, per l’ambone monumentale e la cripta 

che ancora oggi custodisce le spoglie del Santo. Rientro in motoscafo ad Orta e tempo libero per visite e 

snack libero. Trasferimento in trenino al pullman e proseguimento per MILANO. Arrivo alla stazione 

Centrale e partenza con treno Alta Velocità Italo per Roma con sistemazione in carrozze di 2^ cl.. Arrivo in 

serata alla Stazione di Roma Termini (gli orari esatti di partenza vi saranno comunicati non appena 

verranno pubblicati da Italo Treno)  

 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE           EURO       710,00   
 

LA QUOTA COMPRENDE : 

 -  Viaggio in Treno ITALO Alta Velocità Roma/Milano Centrale/Roma in posti riservati di 2^ CLASSE. 

-  Trasferimenti in loco in pullman G.T. riservato come descritti sul programma.  

   - Sistemazione presso l’ “HOTEL ASTORIA” **** (non hotel similare)  di STRESA. L’hotel è situato in 

posizione tranquilla e centrale ed è affacciato sullo splendido lungolago di Stresa. Arredato con gusto ed 

eleganza, è circondato da un ampio giardino fiorito. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV color, minibar e balcone. L’hotel dispone inoltre di ristorante, 

bar, ascensore, zona fitness, ecc. Sito web:  www.hotelstresa.it 

- PENSIONE COMPLETA in hotel od in ristoranti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno.     

- BEVANDE a tutti i pasti sia in hotel sia nei ristoranti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale). 

- ESCURSIONI  e visite come descritte nel programma.    

- Servizio di guida di un’intera giornata il 2° ed il 3° giorno e di mezza giornata il 4° giorno. 

- Noleggio radioauricolari (whisper) dal 2°al 4° giorno. 

- Viaggio con il trenino delle Centovalli da Domodossola a Locarno in carrozze panoramiche. 

- Crociera in motonave sul Lago Maggiore da Locarno a Stresa. 

 - Trasferimento in motoscafi privati alle tre isole del Lago Maggiore. 

 - Ingresso al Palazzo Casa Borromeo e Giardini all’Isola Madre. 

 



 

 

 - Ingresso al Palazzo Borromeo ed ai Giardini all’Isola Bella. 

 - Percorso in trenino panoramico ad Orta. 

 - Trasferimento in motoscafi privati da Orta all’Isola San Giulio e viceversa. 

 - Assicurazione Europ Assistance (bagaglio + medico nostop). 

 - Assistenza dell’ accompagnatore Sig. Cristiano  per tutta la durata del viaggio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

   -  Le mance (€ 10,00 a persona da pagarsi in loco), la tassa di soggiorno (€ 7,50 da pagarsi in hotel) e 

quanto non indicato nel programma. 

 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO  

- Camera singola (salvo disponibilità)   Euro       165,00              

 

                                                                                                           

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire  variazioni, lasciando inalterato il 

programma. 

 

Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti 

successivi verranno conteggiati “à la carte”. 

                                                                                   


