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Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per 

consentirci di applicare in ogni momento

 le norme di distanziamento e garantire la 

massima sicurezza ai viaggiatori.

25-26 giugno 2022

25 giugno: IMOLA-VERBANIA- GIARDINI DI VILLA TARANTO- 
STRESA
        Ore 06:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
        Ore 06:15 Partenza da Castel San Pietro, (ristorante Arlecchino)
      Ore 06:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita 
tangenziale 11

Soste lungo il corso di viaggio.  
Arrivo in tarda mattinata a VERBANIA ed incontro con la guida locale. 
Ricca di giardini e di splendide ville la città di VERBANIA è il più grande 
nucleo urbano che si affaccia sul lago Maggiore. Passeggiata sul 
lungolago. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata dei GIARDINI DI VILLA TARANTO. 
L'aspetto odierno del giardino di Villa Taranto non è un frutto spontaneo, 
ma il risultato, plasmato nel tempo, di una laboriosa elaborazione 
intrapresa dal Capitano Mc Eacharn nel 1931. Entrare nei giardini di Villa 
Taranto è come compiere un viaggio attraverso paesi lontani.
Al termine della visita proseguimento in pullman per Stresa. 
Sistemazione in hotel 4****. Cena e pernottamento.
 
26 Giugno 2022: STRESA – ISOLA BELLA – ISOLA PESCATORI – 
BAVENO - IMOLA
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e breve visita della città di 
STRESA, situata al centro del Lago Maggiore in posizione panoramica 
proprio difronte alle Isole Borromee.
Imbarco sul battello alla volta dell'ISOLA BELLA, che si raggiunge dopo 
pochi minuti di navigazione e visita guidata del famoso palazzo barocco, 
tuttora di proprietà della famiglia Borromeo.
A seguire visita guidata degli annessi giardini all'italiana, trasferimento in 
battello ad Isola dei Pescatori e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata del borgo di ISOLA PESCATORI, ancora oggi abitato. 
Proseguimento in battello per Baveno, la città del granito rosa. Visita 
guidata del centro storico, dove si trova uno dei complessi monumentali 
romanici più importanti del Piemonte.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo 
è previsto in serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al 

momento non prevedibili.

Il lago Maggiore è uno dei più bei laghi italiani che ha incantato grandi 
artisti italiani e stranieri che qui hanno soggiornato. Ritenuto il più esteso 
dei laghi prealpini, da cui il nome “Maggiore", è di origine glaciale e le sue 
sponde sono in Lombardia, Piemonte e Svizzera.
Splendide ville, imponenti rocche, sontuosi castelli sorgono attorno
al lago e le sue meravigliose isole lo arricchiscono di fascino.

Le meraviglie del LAGO MAGGIORE



Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328 

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT;
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Stresa per 1 notte con trattamento di
 mezza pensione bevande incluse (1/2 minerale e ¼ di vino);
- N. 2 pranzi in ristorante con bevande incluse (1/2 minerale e ¼ di vino);
- N. 2 giorni di visite guidate come da programma;
- Battello privato da Stresa a Isola Bella, Isola Pescatori e sbarco a Baveno;
- Tassa di sbarco alle Isole;
- Utilizzo delle radioguide per le due giornate;
- Tassa di soggiorno;
- Accompagnatrice Santerno Viaggi;
- Assicurazione medico – bagaglio.

La quota NON COMPRENDE:
Il pacchetto ingressi previsti da programma, gli extra di carattere
 personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
 “La quota comprende

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 125
SALDO ENTRO IL 25 MAGGIO 2022

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER 
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO, 
MALATTIA, REVOCA FERIE, 
ECC...)

PACCHETTO INGRESSI: € 27
((Giardini di Villa Taranto, Palazzo e giardino di Isola Bella)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 310
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 33

green pass

documenti per il viaggio:
super
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