
 

 

 

 

 

 

 

 
TRENINO DELLE CENTOVALLI  

E LAGO MAGGIORE 
Con Visita alle Isole Borromee e Giardini di Villa Taranto 

23 – 25 Aprile 2022 
 

 
 
1° Giorno  
Ore 6.30 ritrovo dei partecipanti e alle ore 7 partenza per il Lago Maggiore. Sosta lungo il percorso 
per il pranzo libero. Al pomeriggio, con guida, ingresso e visita dei bellissimi Giardini di Villa Taranto. 
Al termine trasferimento in hotel sul lago. Sistemazione, cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
Mezza pensione in hotel. Partenza per Domodossola da dove si prenderà il trenino delle “Cento 
Valli”: un viaggio in treno incantevole attraverso paesaggi suggestivi, le carrozze bianche e blu della 
ferrovia  impiegheranno un'ora e mezza circa ed, attraversando la Val Vigezzo conosciuta anche come 
“valle dei pittori” e le “Cento Valli” , arriveremo a Locarno (Svizzera). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida della città; quindi al termine rientro in bus in hotel sul lago. Cena e 
pernottamento.  
 
3° Giorno  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida visita con guida in battello di due delle principali 
Isole Borromee. L’ Isola Bella con il suo grande Palazzo del XVII secolo ricco di storia e di manufatti 
pregiati ed antichi, è da considerarsi uno dei luoghi più belli ed affascinanti di tutto il Lago Maggiore. 
Oltre alle magnifiche sale che si trovano all’interno del Palazzo Borromeo, L’Isola Bella ha anche uno 
splendido giardino a terrazze tipicamente Italiano. L' Isola Pescatori: unica tra le isole Borromee ad 
essere abitata durante tutti i mesi dell’anno, ospita un piccolo villaggio di cinquanta abitanti 
caratterizzato da una piazzetta racchiusa da vicoli stretti e sinuosi che conducono alla passeggiata sulla 
punta settentrionale dell’isola. Caratteristiche sono le case a più piani sorte per sfruttare al meglio il 
poco spazio a disposizione: sono quasi tutte dotate di lunghi balconi indispensabili per essiccare il 
pesce.  Al termine rientro in terraferma e pranzo libero; quindi in bus partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata.  
 

 
 

Minimo 35 Partecipanti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 385,00 
Supplemento Camera Singola:  € 60,00 

 

 

 

 

http://www.lagomaggioreonline.it/index.htm


 

 

 

 

 

 

quota comprende: 

- Viaggio in autobus G.T. 

- Sistemazione in hotel 4 stelle sul Lago Maggiore, in camere con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione in hotel, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

- Pranzo in ristorante a Locarno (2° giorno) 

- Bevande ai pasti 

- Guida al seguito per visite come da programma 

- Auricolari per tutte le visite 

- Biglietto per il Trenino delle Cento Valli (treno panoramico) 

- Motoscafo privato per le Isole Borromee 

- Tassa di soggiorno 

- Assicurazione Medico-Bagaglio-Infortuni 
 

La quota non comprende: pranzo del primo e ultimo giorno e relative bevande,  eventuale assicurazione 
annullamento (da richiedere e confermare all’atto della prenotazione SUPPLEMENTO DI € 25,00), mance, 
ingressi, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Info Ingressi da pagare: 

- Villa Taranto € 9,50 a persona 

- Ingresso al Palazzo e giardini di Isola Bella con biglietto SALTA LA FILA: € 17,00 a persona 

 

Pranzo in ristorante a Stresa (3° giorno):  

per chi volesse anche il pranzo a Stresa dell’ultimo giorno, supplemento di € 20 a persona  

 

 

 

 

HOTEL 

******* 

HOTEL MILAN SPERANZA AU LAC 

Stresa 
 

 

 

 

Per Informazioni: 

ELDA – cell. 329/4785425 
 

 

 

 
Organizzazione Tecnica: E-Venere S.r.l.s. Viale Belgrado,5 61121 Pesaro 
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