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IL LAGO MAGGIORE
E LE SUE ISOLE

12 - 13 APRILE 2020
ISOLE BORROMEE. STRESA, VILLA TARANTO, EREMO DI S. CATERINA

12 APRILE: STRESA E LE ISOLE BORROMEE
In mattinata partenza per Stresa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione con battello privato alle Isole
Borromee: l’Isola Bella con il Palazzo Borromeo (visita guidata), uno scrigno dell’arte barocca sospeso
sull’acqua con saloni elegantemente arredati con splendidi affacci sul lago. Visita del magnifico Giardino
all’italiana, disposto su parterres e terrazze ad altezze differenti, da dove si potrà ammirare un incantevole
panorama sul lago e sul giardino. Sosta sull'Isola dei Pescatori, tempo a disposizione per visitare il piccolo
borgo, dalle caratteristiche case a più piani, vicoli stretti e il lungolago. Ritorno a Stresa e tempo libero nella
località di villeggiatura. Sistemazione in uno dei prestigiosi hotels dei Fratelli Zacchera (4**** superiore),
ubicato a Stresa o Baveno. Cena e pernottamento in hotel.

13 APRILE: GIARDINI DI VILLA TARANTO – EREMO DI S. CATATERINA
1a colazione e partenza. Arrivo a Pallanza. Visita dei meravigliosi Giardini di Villa Taranto considerati fra i più
belli del mondo, con migliaia di piante provenienti da varie parti del mondo suddivise in varie zone quali serre,
giardini terrazzati, aiuole floreali, erbari. Dopo la visita traghetteremo da Intra a Laveno. Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, abbarbicato su di uno sperone roccioso dominante il
lago e raggiungibile tramite un ascensore. Partenza e rientro in serata nella località di provenienza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 255,00 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00

GARANZIA ANNULLAMENTO (obbligatoria) € 10,00

Bevande ai pasti incluse

Per informazioni rivolgersi presso la sede del CRAL Piazza del Pesce 3, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12
Tel. 370/3539193 oppure inviando e-mail info@cral.prato.it
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