Il Lago Maggiore e le Isole Borromee
Sabato 6 - Domenica 7 maggio 2017

Sabato 6 maggio
Alle 6:00 incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per il Lago Maggiore.
Arrivo al lago, giro orientativo del secondo lago d’Italia per estensione che condivide le sue rive tra
Italia e Svizzera. Pranzo libero.
Nel pomeriggio navigazione in battello privato per le Isole Borromee iniziando il percorso con l’Isola
Bella. Visita del suo prezioso giardino con statue, decori architettonici e geometrie botaniche, del
Palazzo Borromeo, dai saloni elegantemente arredati con splendidi affacci sul lago, mobili di gran
pregio, marmi, stucchi neoclassici, sculture antiche, armature e arazzi fiamminghi d’oro e di seta.
Visita dell’Isola dei Pescatori con il suo piccolo borgo abitato e dell’Isola Madre, la più grande
dell'arcipelago delle Borromee, attualmente occupata soprattutto da giardini botanici.
Rientro in hotel a Stresa per la cena ed il pernottamento.
Domenica 7 maggio
Prima colazione in hotel.
Partenza per il “Mottarone”, il massiccio collinare che divide il Lago Maggiore dal Lago d’Orta, da cui si
può godere una vista a 360° dalle Alpi Marittime al Monte Rosa, passando per la Pianura Padana ed i
sette laghi (Orta, Maggiore, Mergozzo, Varese, Monate, Comabbio, Biandronno). Facile scorgere, nelle
giornate di bel tempo, la vetta triangolare del MonvisoPranzo in ristorante sul lago di Orta.
Proseguimento per la visita del Lago di Orta, al Sacro Monte e all’Isola di San Giulio con la visita
romanica.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Siena.

QU0TA INIDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulti soci Unicoop € 220,00
Adulti non soci Unicoop: € 230,00

Supplemento camera singola € 30,00
La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT andata e ritorno, parcheggi e oneri;
 Soggiorno in hotel 4 stelle con mezza pensione inclusa colazione a buffet e bevande al pasto;
 Escursione con navigazione in battello alle Isole Borromee;
 Ingressi all’Isola Madre e all’Isola Bella;
 Visita guida di intera giornata alle Isole Borromee;
 Escursione con navigazione in battello all’Isola di San Giulio;
 Pranzo in ristorante sul Lago di Orta;
 Assicurazione sanitaria e infortuni viaggio;
 Accompagnatore dell’agenzia.
La quota non comprende:
 Pranzo del primo giorno;
 Mance e quanto altro non espresso ne”la quota comprende”.
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 1 aprile 2017
Il gruppo è confermato al raggiungimento di 35 persone
Al momento dell’iscrizione verrà assegnato il posto in pullman
Accumulo punteggio per i soci Unicoop Firenze previa presentazione della tessera.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CLM VIAGGI - Via Ricasoli 2 / Piazza Amendola 1 (150 mt. fuori Porta Camollia) - 53100 Siena – ITALIA
Tel.: 0577-28.74.15 Fax: 0577-21.78.67
Orari di apertura dal 1/1 al 30/06 e dal 15/09 al 31/12: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00 - Sabato: 9:30 – 12:30
Orari di apertura dal 1/7 al 14/09: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00
http/: www.clmviaggi.com
e-mail: info@clmviaggi.it
skype: clm.viaggi
facebook: clmviaggi

