
 

 

(A9)LAGO MAGGIORE e LAGO D’ORTA 

25-28 APRILE 2019 

Un paesaggio sempre sorprendente e affascinante, dalle mille diverse sfumature. 
Acque dalle tinte azzurre e verdi, rilievi rocciosi ricoperti da boschi, paesi costruiti in 
pietra arroccati fra il lungolago e le montagne, operose città ricche di storia e cultura 
portano ad essere questi luoghi un rifugio di pace e tranquillità.  

25 Aprile: ROMA/PAVIA/BELGIRATE  
Ritrovo dei partecipanti in luogo da stabilire e partenza per Pavia. Arrivo e visita della 
celeberrima Certosa con guida interna. La Certosa, il cui nome latino e’ Gra-Car 
(GratiarumCarthusia) è un monastero con annesso Santuario della Beata Vergine 
Maria Madre delle Grazie, situato distante circa 8 km da Pavia. Voluta da Gian 
Galeazzo Visconti, Duca di Milano, che il 27 agosto 1396 poneva la prima pietra del 
Monumento per mantenere un voto alla Madonna delle Grazie, la Certosa oggi e’ 
affidata alla gestione dei monaci cistercensi del Priorato della Vergine della Certosa 
Ticinese, Qui svolgono vita monastica, occupandosi anche delle visite guidate ed alla 
vendita di articoli sacri e prodotti tipici. Pranzo in ristorante. Al termine 
proseguimento per Belgirate, graziosa cittadina situato sulle sponde del Lago 
Maggiore che gode di un clima mite che ha influenzato positivamente la sua vocazione 
turistica. Arrivo all’hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
 
 
26 Aprile: ISOLE BORROMEE 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle Isole Borromee con guida. 
Partenza per Stresa con battello privato alla volta dell’Isola Bella. Visita del Palazzo 

http://www.google.it/imgres?q=isole+borromee+lago+maggiore&hl=it&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGNI_itIT438IT439&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=Y_g4w0LT1UjNoM:&imgrefurl=http://www.stresatours.com/it-it/home/proposte/tour_basso_verbano(gid:502)&docid=3k_ML_AOHF7_MM&imgurl=http://www.stresatours.com/images/fotografie/fotogallery_s.caterina.jpg/450x450.jpg&w=450&h=450&ei=XX_fToOcE9OOsAa1o92ACQ&zoom=1


Borromeo con i suoi bellissimi affreschi del Tiepolo e Tempesta, la galleria degli 
arazzi e del lussureggiante giardino sul lago. Pranzo in ristorante. Al termine del 
pranzo si continua la navigazione alla volta di Isola Madre, visita allo splendido 
giardino botanico ricco di piante rare e fiori esotici. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
27 Aprile: LAGO D’ORTA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Lago D’Orta e dei suoi 
dintorni durante la quale si potranno ammirare, tra le altre, la torre di Buccione di 
origine longobarda, l’ottocentesca Villa Crespi, il caratteristico borgo di Orta San 
Giulio, considerato la perla del lago e che e’oggi centro turistico di importanza 
internazionale. Da vedere anche Villa Bossi, sede del palazzo municipale, Villa Gippini, 
situata accanto ad un ex convento, oggi trasformato nel prestigioso Hotel San Rocco, 
piazza Motta “la piazza salotto” che si affaccia sul lago dinanzi all'isola di San Giulio e 
il Palazzo delle Comunità risalente al 1582, prima sede comunale e oggi utilizzate come 
spazio espositivo. Consigliata è la passeggiata al Santuario della Madonna della 
Bocciola , risalente al 1500 circa, con vista panoramica sul lago e sul promontorio di 
Orta. Pranzo in ristorante. Al termine della giornata, rientro in hotel, cena e 
pernottamento 
 
28 Aprile: STRESA/MOTTARONE/ROMA 
Prima colazione in hotel e quindi partenza alla volta di Stresa. Posta di fronte alle 
Isole Borromee, questa cittadina nota soprattutto come stazione climatica era 
apprezzata in passato da artisti e letterati. Oggi e’ un importante centro turistico e 
delizioso luogo di soggiorno. Da Stresa si raggiungere la celebre Salita del Mottarone, 
percorso affascinante che si snoda in gran parte immerso nelle silenziose abetaie che 
rendono l'atmosfera quasi surreale. Dalla cima del Mottarone, nonostante sia tra le 
montagne meno alte delle Alpi, domina un panorama spettacolare con vista a 360° dalle 
Alpi Marittime al Monte Rosaai i sei laghi (Orta, Maggiore, Mergozzo, Varese, Monate, 
Comabbio). Pranzo in hotel. Al termine partenza per il rientro a Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 40 partecipanti…………………………………………………€ 510,00 
Minimo 30 partecipanti…………………………………………………€ 540,00 
 



Supplemento singola……………………………………………………….€   75,00 

Assicurazione annullamento ........................................... €   15,00 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 
- Pedaggi autostradali ed autista al seguito 
- Sistemazione presso Hotel Milano 4 stelle o similare in camere con servizi 

privati 
- Trattamento di pensione completa come da programma  
- Escursione dell’intera giornata all’Isola Bella in battello e CON GUIDA 
- MANCE 
- Assicurazione per RC secondo le norme vigenti 
- Assicurazione medico / bagaglio 

La Quota Non Comprende: 
le bevande, gli ingressi, tassa di soggiorno da pagare obbligatoriamete in loco e tutto 
ciò non espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende” 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 


