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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

LAGO MAGGIORE ED ISOLE BORROMEE 
Dal 25 al 26 aprile 2020 
2 giorni / 1 notte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno VICENZA – STRESA – ISOLE BORROMEE       

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in Pullman Gran Turismo per il Lago Maggiore. All’arrivo a Stresa, incontro 
con la guida e visita alla Perla del Lago Maggiore. La cittadina di Stresa si affaccia sul Lago Maggiore nei pressi del 
Golfo dove si trovano le scenografiche Isole Borromee (Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori), in una posizione 
assai suggestiva. A seguire imbarco sul battello privato per la spettacolare navigazione tra le Isole Borromee. Sosta 
all’Isola dei Pescatori per il pranzo riservato e la visita. Proseguimento per l’Isola Bella e visita guidata del famoso 
palazzo Borromeo; uno scrigno dell’arte barocca sospeso sull’acqua, con la preziosa quadreria, le sale riccamente 
arredate, le opere d’arte, i famosi arazzi e visita dei giardini terrazzati all’italiana. Trasferimento in Hotel 3*** La Sibilla 
Cusiana a Pettenasco sullo splendido Lago d’Orta, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno VILLA TARANTO - RIENTRO  

Prima colazione in Hotel. Partenza per Villa Taranto, incontro con la guida e visita ai meravigliosi giardini botanici tra 
i più importanti del mondo con migliaia di specie di piante e fiori provenienti da ogni luogo ed armoniosamente 
distribuite sopra un'area di circa 16 ettari, attraversata da 7 km di viali. Sono conosciuti in tutto il mondo per la loro 
bellezza e per la ricchezza di specie floreali che ospitano. Risultato della laboriosa elaborazione intrapresa dal 
Capitano Mc Eacharn nel 1931, questi giardini dalle mille sfumature cromatiche e dai mille inebrianti profumi regalano 
meravigliose scenografie floreali. Impossibile, anche solo sommariamente, rendere l'idea della ricchezza di colori, 
profumi ed emozioni. Al termine pranzo in ristorante. A seguire sistemazione in pullman per il viaggio di ritorno, arrivo 
previsto in tarda serata. Fine delle prestazioni fornite dalla Ramitours.  

www.ramitours.it 

BUS 
Partenza da Vicenza  
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LA QUOTA COMPRENDE 

Sistemazione in hotel 3***  
Accompagnatore Ramitours 
Bus a disposizione per l’intero fine settimana 
1 visita guidata di intera giornata a Stresa e Palazzo Borromeo 
1 visita guidata di mezza giornata a Villa Taranto 
Ingresso a Palazzo Borromeo 
Ingresso a Isola bella 
Ingresso ai giardini di Villa Taranto 
Motonave per gli spostamenti da Stresa verso le varie Isole 
2 pranzi in Ristorante di cui uno all’Isola dei Pescatori 
Tasse di sbarco sulle Isole incluse nella tariffa (ad oggi sono state rimosse)  
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tassa di soggiorno da saldare in hotel prima del rientro 
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
 

QUOTA PERSONA 

 

295,00€ 
Suppl. Singola | 25,00€ 

 


