
PASQUETTA  
AL LAGO MAGGIORE 
E ISOLE BORROMEE

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Forlì (Punto Bus) alle ore ore 5.30 e partenza per
Stresa: la nota località situata sulle sponde del Lago Maggiore famosa per la sua
eleganza. All'arrivo imbarco per le Isole Borromee. In mattinata visita dell'Isola
Madre, un prezioso gioiello, conosciuta in tutto il mondo per le sue raffinatissime
collezioni botaniche. Alla lussureggiante natura del giardino si affiancano l’antico
palazzo, al cui interno si conservano prestigiosi arredi di Casa Borromeo e la
cappella di Famiglia con la bella facciata decorata da pannelli in terracotta.
Ingresso e visita guidata. Proseguimento in barca per la visita libera dell'Isola dei
Pescatori, pittoresca isola che prende il nome dall'attività dei suoi abitanti.
Pranzo libero. Proseguimento in barca per l'Isola Bella, con l'imponente palazzo
Borromeo ed il giardino privato che lo contorna. Ingresso e visita guidata. Rientro
in barca a Stresa. Sistemazione in pullman e inizio del viaggio di ritorno, con
arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.

la quota comprende: Viaggio A/R in pullman G.T - Navigazione con barca privata
andata e ritorno per le isole Borromee - Visite guidate per i palazzi delle Isole
Borromee - I biglietti di ingresso per i Palazzi e giardini all'isola Bella e all'isola
Madre - Accompagnatore - Assicurazione medico-sanitaria. 

la quota non comprende: Il pranzo - Eventuali ingressi turistici - Gli extra di
carattere personale - E tutto quanto non espressamente  indicato alla voce “La
quota comprende”.

condizioni di viaggio: Saldo alla conferma del viaggio da parte dell'Agenzia
Biondini e comunque entro e non oltre il 25 marzo 2023.
Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono tassativamente essere
comunicate al momento dell'iscrizione.

 
LUNEDI' 10 APRILE 2023

 q u o t a  d i  p a r t e c i p a z i o n e
i n d i v i d u a l e

€ 105,00

B&B AGENZIA VIAGGI EBIONDINI 
Viale dell'Appennino 617  Forlì
info@viaggibiondini.it 
www.viaggibiondini.it 
054386003

Biondini  Viaggi

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E
DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO 


