
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Volo Alitalia (continuità territoriale) Cagliari – 

Linate – Cagliari, comprese tasse aeroportuali, 

bagaglio in stiva Kg 20 bagaglio a mano Kg 8. 
- Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni 

come da programma. 
- Alloggio in hotel 4 stelle ad Arona, camere a 2 

letti, tutte con servizi privati. 
- Vitto dal pranzo del primo giorno a quello del 5° 

giorno, bevande ai pasti. 
- Pranzo Pasquale. 

- Tutti i traghetti per le varie escursioni indicati in 

programma. 
- Guida locale per tutte le visite. 
- Accompagnatore da Cagliari. 

- I seguenti ingressi a pagamento: Palazzo 

Borromeo Isola Bella, Eremo Santa Caterina, 

Rocca di Angera. 
- Assicurazione NOBIS medio non stop e bagaglio. 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

Altre bevande, eventuali altri ingressi a pagamento, 

extra personali in genere, quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota 

comprende. 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Supplemento Camera singola : 100 € 

 

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO ALL RISK :  55 € 

 

 

Programma del Tour Lago Maggiore da Cagliari 
 

1° GIORNO 10\04\20: 
CAGLIARI – MILANO – LUGANO – COMO – ARONA 

Ritrovo Sig.ri Partecipanti in aeroporto mattino presto, disbrigo 
formalità d’imbarco e partenza con primo volo per Milano. Arrivo ed 

immediato proseguimento per Lugano, ridente cittadina situata 
sull’omonimo lago, appartenente per un terzo all’Italia e per due terzi 
alla Confederazione Elvetica. Visita con guida alla città delle banche e 
del cioccolato. Al termine rientro in Italia, arrivo a Como. Pranzo in 

ristorante; al termine visita con guida al centro storico e mini crociera 
sul lago di Como. In serata arrivo ad Arona, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO Sabato 11\04\20: 
ARONA – ISOLE BORROMEE – STRESA – VERBANIA 

Dopo la prima colazione partenza per la visita delle Isole Borromee. Si 
arriva a Stresa ed in battello si raggiungono le isole Borromee. L’isola 
Bella con il palazzo barocco, la pinacoteca, le grotte e i suoi famosi 
giardini sospesi, dove vivono liberi i pavoni bianchi. Proseguimento 

per l’isola Dei Pescatori, dedalo di viuzze e vicoli pittoreschi. Rientro a 
Stresa e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in battello 

per la visita con guida dell’ Eremo di Santa Caterina del Sasso, 
abbarbicato su  uno strapiombo di parete rocciosa è senza dubbio uno 

tra gli scenari più suggestivi del lago Maggiore. Rientro in hotel in 
serata, cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO Domenica 12\04\20: 

ARONA – ANGERA 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione dei Sig.ri 

Partecipanti. Pranzo Pasquale in hotel. Nel pomeriggio visita di Angera 
con la sua Rocca a strapiombo da cui si gode un magnifico panorama 

sul lago e sui profili prealpini. Al suo interno si trova un palazzo 
duecentesco di cui si visiteranno alcuni ambienti e la Sala della 

Giustizia, ornata di affreschi di maestri lombardi del 300. Nella Rocca 

si trova anche un interessantissimo Museo della Bambola, con 
esemplari della collezione Borromea. Cena e pernottamento in hotel. 

 
4° GIORNO Lunedi 13\04\20: 

ARONA – LOCARNO –NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE – ARONA 
Dopo la prima colazione partenza per la Svizzera. Attraverso la strada 

costiera si arriva a Stresa e Verbania, visita con guida. 
Proseguimento, sempre costeggiando il lago per poter ammirare e 

godere di panorami unici e bellissimi, per la Svizzera. Arrivo a 
Locarno e visita guidata della città, località turistica italofona nella 

Svizzera meridionale alle pendici delle Alpi. Pranzo in ristorante. Nel 
primo pomeriggio imbarco sul traghetto diretto ad Arona, durante la 

navigazione si potranno ammirare le splendide località rivierasche 
passando attraverso i castelli di Cannero e le isole Borromee. Arrivo 

ad Arona e rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO Martedi 14/04/20: 
ARONA – LAGO D’ORTA – MILANO – CAGLIARI 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la visita 
alla colossale Statua in nome di S. Carlone; proseguimento per il lago 

D’Orta. Con i battelli si raggiunge l’isola di S. Giulio, visita 
all’omonima Basilica Romanica, dove sono conservati i resti del 

Patrono dei Minatori ed al convento di clausura delle Suore 

Benedettine. Rientro in hotel per il pranzo. In serata trasferimento in 
aeroporto, disbrigo formalità d’imbarco e partenza con l’ultimo volo 

per Cagliari. Arrivo, fine del viaggio e dei nostri servizi. 


