
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA   

€ 510,00 
Supp lemento  Camera  S ingo la  da  €80,00  

R iduz ione 3° le t to  €15,00 –  3°  e  4°  le t to  €30,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LE GROTTE DI BABBO 
NATALE E MERCATINI SUL 
LAGO MAGGIORE    

 
 

Dal 05 al 08 Dicembre 2021  
Dal 08 al 11 Dicembre 2021  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende: 3 Notti in HB in Hotel Concorde 4* ad Arona o similare, Guide 
come da programma, Auricolari durante le visite guidate, Bus GT a disposizione per 
tutto il tour, Ingresso alla Grotta di Babbo Natale, Battello per Isola Bella, 
Accompagnatore a disposizione per tutta la durata del tour. 

La quota non comprende: Ingressi a Musei e/o Monumenti, pranzi in corso 
d’escursione, bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno, Mance ed extra, 
Facoltativa 3aTours Special Card €25 a persona comprensiva di assicurazione 
medico bagaglio, annullamento viaggio con estensione Covid, tutto ciò che non è 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

 



 

 

ITINERARIO 
1° GIORNO: ROMA / ARONA 
Incontro con l’accompagnatore e partenza per Lago 
Maggiore. Pranzo libero. Arrivo ad Arona e visita libera 
per ammirare il colosso del San Carlone, la seconda 
statua più grande del mondo. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
2°GIORNO: GROTTA DI BABBO NATALE E 
LAGO D’ORTA 
Prima colazione e partenza per Ornavasso, e visita alla 
Grotta di Babbo Natale: un sogno per tutti i bambini e 
non solo. Tra i più grandi eventi del Natale in Italia, 
offre nuove emozioni alle decine di migliaia di famiglie 
che ogni anno raggiungono i suggestivi boschi affacciati 
sul Lago Maggiore e sul Lago di Mergozzo per vivere 
un’esperienza unica. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla scoperta del Lago d’Orta, gemma incastonata tra il 
verde delle Alpi e boschi piemontesi. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
3°GIORNO: LAGO MAGGIORE 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago 
Maggiore, arrivo a Pallanza, punto di riferimento del 
lago Maggiore. Tra palazzi barocchi e ville del 1700 e del 
1800, il lungolago si estende con una meravigliosa vista 
sull’isola Madre. Proseguimento per Stresa. Imbarco con 
battello privato per le isole Borromee e per la visita 
guidata dell’Isola Bella, del Palazzo Barocco e i giardini 
terrazzati all’italiana, dove vivono liberi i pavoni 
bianchi. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
4° GIORNO: ROCCA BORROMEA / RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Angera, per la 
visita alla Rocca Borromea, il più importante castello del 
Lago Maggiore, al cui interno si trova il Museo della 
Bambola. Terminata la visita partenza per il rientro. 

 
PER MOTIVI TECNICI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE 

MODIFICATO 


