L’EREMO DI SANTA CATERINA E LE ISOLE BORROMEE
“Navigando alla scoperta dei gioielli del Lago Maggiore”
22 Giugno 2019
Natura e spirito, un binomio per molti indissolubile.
L’Eremo di Santa Caterina, a strapiombo sul lago, luogo dove ritrovare sé stessi
meravigliandosi di fronte alla maestosità della natura.
Le Isole Borromee, piccole e raccolte, scrigno di bellezze da ammirare.
Incantevoli scoperte per una piacevole giornata di inizio estate.
Sabato 22 Giugno
LEGGIUNO - ISOLA DEI PESCATORI - ISOLA BELLA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Leggiuno per la visita guidata dell’Eremo di Santa Caterina
del Sasso, monastero noto per la suggestiva posizione a strapiombo sul Lago Maggiore.
Successivamente imbarco sul battello per raggiungere l’Isola dei Pescatori, l’unica fra le Borromee ad
essere abitata tutto l’anno da una piccola comunità di circa una cinquantina di persone, raccolta in un
caratteristico e romantico borgo. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di raggiungere l’Isola Bella,
dove sarà possibile effettuare la visita facoltativa del Palazzo Borromeo e dei suoi meravigliosi giardini
che ospitano particolari specie botaniche oltre a raffinate opere d’arte e architettoniche.
Nel tardo pomeriggio rientro in battello a Stresa e inizio del viaggio di rientro in bus che si concluderà in
serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 20 Maggio € 80,00
Dal 21 Maggio € 85,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Ingresso e visita guidata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso
Navigazione in battello tra le isole come da programma
Assistente per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
LUOGHI DI PARTENZA GRATUITI A/R (effettuati dal bus del viaggio)
 Milano Piazza Duchi d’Aosta
 Sesto San Giovanni
 Milano Piazzale Lotto
 Lainate
 SARONNO
SUPPLEMENTI
Servizio navetta a/r da altri luoghi previsti a Saronno e viceversa
Visita al Palazzo Borromeo e ai giardini

€ 20,00
€ 17,00

(Da confermare al momento della prenotazione)

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.
Organizzazione Tecnica: 3Atours

€ 15,00

