
 
viaggio di 4 giorni     

Dal 22 al 25 aprile 2018
LAGHI PRE-ALPINI

Partenze  da
Fabro Scalo

Casello Chiusi/Chianciano
Bettolle 

Navetta da Siena 

1°giorno - partenza per il LAGO D’ISEO  22 Aprile
Ritrovo dei signori partecipanti al viaggio e partenza in pullman alle ore 6.00 per il Lago d’Iseo. 
Brevi soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Il pomeriggio è dedicato alla visita del Lago. 
Gemma di rara bellezza e dalle meravigliose sfaccettature su 
cui si riflette l’azzurro del cielo e il rosso dei tramonti estivi. 
Incastonato in una preziosa corona di monti e colli abbelliti 
da motivi cromatici e incisioni antiche. Giro in barca delle 
3 isole. La gita in barca inizia costeggiando la Riviera 
Occidentale di Monteisola, scorgendo località caratteristiche 
come Carzano. Giro dell’isola di Loreto. Pisogne dal quale 
potrete ammirare la foce del fiume Oglio che si immette nel 
Lago d’Iseo. Rotta verso il paese di Monteisola chiamato “Sensole” dal quale potrete scorgere 
l’antico e affascinante “Rocca Martinego” e giro dell’isola di San Paolo. Ultimo scalo a “Peschiera 
Maraglio” dove si sbarcherà per fare visita al paese. In serata sistemazione in hotel per la cena 
ed il pernottamento.  
2°giorno - LAGO DI COMO  23 Aprile  
Prima colazione in hotel e partenza per Tremezzina. Breve passeggiata prima di arrivare ad uno 

spettacolo che difficilmente potrete cancellare: Villa del 
Balbianello. Uno dei posti più belli da visitare. Se già il 
contesto del lago di Como è stupefacente, questa villa ne 
è il vero diamante. Giardini perfetti, curati nel minimo 
dettaglio, villa piena di sorprese, capolavori e pezzi unici. 
Le guide del Fai vi guideranno al interno della villa 
trasformata in un eterno mausoleo e memoriale del suo 
ultimo egocentrico proprietario. Al termine della visita 
trasferimento al ristorante per il pranzo. Il pomeriggio sarà 
libero, con due possibilità da scegliere: la fioritura delle 
azalee al bellissimo parco di Villa Carlotta, oppure il 

meraviglioso giardino botanico di Villa Melzi. In serata  sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
3°giorno - LAGO MAGGIORE   24 Aprile 
Prima colazione in hotel. Al mattino ci trasferiamo sulla sponda 
orientale del lago Maggiore, per arrivare fino al piccolo centro di 
Angera su cui imponente svetta la rocca Borromeo, raro 
esempio di castello medievale perfettamente conservato. Si 
prosegue nei pressi di Leggiuno dove si trova l'eremo di S. 
Caterina del Sasso, un santuario rilevato e ristrutturato solo negli 
ultimi anni dal comune di Varese ed ora aperto al pubblico. L'erta 
scalinata che conduce al suo ingresso è un degno preludio della 
bellezza che ci attende. Abbarbicato sulle rocce, la costruzione 
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composta da due edifici adiacenti ed una chiesa con ampio giardino e balcone sul lago, rivela un 
luogo di pace e quiete assoluta in cui affreschi antichi raccontano scene di vita ecclesiastica 
mentre il torchio d'epoca rinascimentale riconducono alla vita quotidiana strettamente legata a 
vitigni e uliveti presenti nella zona.  
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero, con possibilità di scelta tra l’escursione in battello 
alle isole Borrommee o ai Giardini di Villa Taranto a Pallanza: uno dei giardini botanici 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. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.  
4°giorno - LAGO D’ORTA e rientro   25 Aprile 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione al Lago d’Orta. Nella costellazione dei 
più famosi laghi subalpini il lago d’Orta 
rappresenta la stella minore per grandezza, la più 
piccola si, ma non la meno luminosa quanto a 
bellezza. Il paesaggio è tutta dolcezza e serenità: 
il lago è incastonato tra monti verdissimi di 
boschi e prati. Minicrociera fino all’Isola di San 
Giulio, quasi interamente occupata dal grandioso 
monastero di clausura. Visita della Chiesa di San 
Giulio che ne custodisce il corpo e giro a piedi 
dell’isola (10 minuti). Discesa ad Orta San Giulio: 
“cuore” storico e spirituale del lago, le sue 
vecchie viuzze sono fiancheggiate da case e 
antichi palazzi sei-settecenteschi con eleganti 
balconi in ferro battuto. Rientro in hotel per il 
pranzo e a seguire inizio del viaggio di rientro in sede, dove l’arrivo è previsto per le ore 22.00 
circa  

Quota a persona € 398,00  
Supplemento camera singola € 66,00 

Riduzione bambini fino a 11 anni in 3°letto 20% 
Supplemento facoltativo per assicurazione medico e annullamento viaggio € 15,00  
Acconto richiesto alla prenotazione: € 98,00 - saldo 15 giorni prima della partenza  

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman GT - accompagnatrice/guida - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno, compreso le bevande (1/4 di vino e 1/2 minerale) - navigazione sul Lago d’Iseo - 
navigazione sul Lago maggiore - Ingresso ai giardini di Villa Balbianello - Assicurazione 
Responsabilità Civile Reale Mutua -  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Eventuale tassa di soggiorno se prevista - ingressi - e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”  
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni: 
30% sino a 30 giorni prima della partenza 
50% sino a 15 giorni prima della partenza 
75% sino a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine
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