ISOLA SAN GIULIO,
ISOLE BORROMEE E CENTOVALLI
Dal 13 al 15 Agosto 2022
Programma
1° Giorno
Partenza alle ore 05,00 dal Piazzale di
San Sebastiano a Jesi con pullman
GT.
Arrivo ad ORTA e visita libera al
piccolo borgo medioevale. Il centro
del paese è caratterizzato da abitazioni
del XVI e XVII secolo che, con i
piccoli balconcini di ferro battuto,
testimoniano il tipico artigianato
locale dell'epoca. Trasferimento con
battello di linea all' ISOLA SAN
GIULIO. Sbarco e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita libera
dell'isola, nota per la basilica romanica
e per l'attiguo palazzo ottocentesco
che ospita una comunità di monache
benedettine. Ritorno ad Orta con
battello di linea e partenza per
STRESA. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere. Cena in
ristorante. Pernottamento.

2° Giorno
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in
pullman per DOMODOSSOLA. Arrivo alla
stazione ferroviaria e sistemazione a bordo del
trenino delle "Centovalli". Si proseguirà per un
piacevole viaggio panoramico attraverso la Valle
Vigezzo, attraverso una natura selvaggia e
incontaminata tra cascate spettacolari, enormi
precipizi, boschi e vigneti, fino al Canton Ticino
(Svizzera). Arrivati a LOCARNO, visita libera
della città affacciata sul lago Maggiore. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per
LUGANO e visita libera del centro storico ove
troviamo il Palazzo Civico, la Cattedrale di San
Lorenzo e la caratteristica via dello shopping di
lusso. Non può mancare la passeggiata lungo lago
nel viale alberato. Al termine partenza con il
pullman per il rientro in hotel a Stresa. Cena in
ristorante. Pernottamento.

Per PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI rivolgersi a:
ESITUR TOUR OPERATOR tel. 0731/59932 – info@esitur.com
CTG VALLESINA Maurizio cell. 335/6482193 – Rosildo cell. 328/9647010 – ctgvallesina@gmail.com

3° Giorno
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento
con battello privato per l'ISOLA BELLA, la più
famosa delle ISOLE BORROMEE. Visita
guidata del Palazzo Borromeo, edificio
seicentesco con il suo meraviglioso parco
disposto su dieci terrazze degradanti sul lago.
Tempo libero per shopping e visita dell'isola.
Trasferimento con battello privato per l'ISOLA
DEI PESCATORI, antico borgo medioevale
con le sue pittoresche vie ed abitazioni e la
caratteristica chiesetta dedicata a San Vittore.
Pranzo
in
ristorante.
Nel
pomeriggio
trasferimento con battello privato all'ISOLA
MADRE per la visita guidata del Palazzo di
origine cinquecentesca e del giardino botanico
dove vivono in libertà pavoni e fagiani. Al
termine rientro con battello privato a Stresa.
Incontro con il pullman e partenza per il rientro a
Jesi. Cena libera. Arrivo in serata.

La quota di partecipazione è di
€ 455,00 a persona e comprende:







Iscrizioni entro e
non oltre il
15/06/2022
con versamento della
caparra di € 150,00 a
persona.
Saldo entro e non
oltre il 30/07/2022

Organizzazione tecnica:
ESITUR TOUR OPERATOR SRL

SCONTO
SOCI CTG
€ 20 A
PERSONA






ALCUNI PASTI
SONO A BASE
DI PESCE



E'
INDISPENSABILE
LA CARTA
D'IDENTITA'
VALIDA PER
L'ESPATRIO





Il viaggio sarà svolto nel pieno rispetto dei protocolli COVID-19.
Nel caso il viaggio culturale non si potesse svolgere per
provvedimenti legati all’emergenza COVID-19 si provvederà
secondo quanto previsto dalla normativa.



Viaggio in pullman Gt
Sistemazione in hotel **** in camere
doppie con servizi privati situato a
Stresa lungo lago
Prima colazione a buffet in hotel
Battello di linea A/R per Isola San
Giulio
Pranzo in ristorante a San Giulio con
bevande incluse
Cene con bevande incluse in
ristorante a Stresa
Biglietto del treno Centovalli solo
andata
Pranzo in ristorante a Locarno con
bevande incluse
Battello privato A/R per Isola Bella,
Isola Pescatori e Isola Madre
Ingresso al Palazzo Borromeo
dell'Isola Bella
Ingresso al Palazzo Borromeo dell'
Isola Madre
Pranzo in ristorante all'Isola Pescatori
con bevande incluse
Tasso di sbarco alle isole Borromee
Tassa di soggiorno
Assicurazione sanitaria

La quota non comprende extra personali in genere
e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma e nella voce la “quota comprende”

Supplemento singola € 40,00 a notte

OBBLIGATORIO MASCHERINA FFP2
Per PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI rivolgersi a:
ESITUR TOUR OPERATOR tel. 0731/59932 – info@esitur.com
CTG VALLESINA Maurizio cell. 335/6482193 – Rosildo cell. 328/9647010 – ctgvallesina@gmail.com

