ISOLE BORROMEE, LAGO MAGGIORE – dove la natura incontra l’arte
CHF 150. –

Domenica 5 maggio 2019

L’area del Golfo Borromeo è la zona più rinomata del lago Maggiore. Questo paesaggio incantevole attira
ogni anno migliaia di turisti che desiderano trascorrere una giornata nel connubio perfetto tra arte e natura.
Infatti, tutta la costa è ricca di ville signorili e giardini molto curati che da aprile ad ottobre vantano fioriture
di diverse specie.
Partenze:
 Biasca piazzale Autolinee Bleniesi SA
 Castione FFS
 Giubiasco Fust
 Lugano stadio di Cornaredo, posteggi lato fiume
 Noranco Posta
 Balerna ex fermata Serfontana (via Ponte)

ore 07:00
ore 07:20
ore 07:30
ore 07:50
ore 08:05
ore 08:25

Programma di viaggio:
Partenza dal Ticino, arrivo a Stresa e incontro con una guida locale che ci accompagnerà durante tutta la giornata.
Imbarco per l’Isola dei Pescatori, breve tour orientativo seguito da un pranzo in comune. Al pomeriggio trasferimento sull’Isola Bella per la visita guidata del Palazzo Borromeo; al termine della visita proseguimento con un giro
in battello dell’Isola Madre. A fine giornata rientro a Stresa e partenza per il rientro in Ticino, previsto in serata.
Dai 6 ai 14 anni
Fino ai 6 anni

CHF 75. -GRATIS

(se accompagnati da un genitore)

Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone
- Traghetto andata e ritorno per le isole e giro in battello dell’isola Madre
- Pranzo sull’isola dei Pescatori
- Visite guidate come da programma
- Guida locale per tutta la giornata
- Accompagnatore/trice ABl/Valbus
Escluso dal prezzo:
- Bevande a pranzo
- Quanto non indicato nella voce “incluso nel prezzo”
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

