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La Penisola delle Meraviglie

Domenica 18 luglio 2021
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti,
sistemazione su bus o minibus gran turismo 8 posti
e partenza per il Lago Maggiore. Soste lungo il
percorso.
Arrivo a Stresa, dove si effettuerà una bella
passeggiata sul lungo lago. Stresa è una celebre
stazione turistica lacustre ed è una delle località più
visitate dell'intero territorio piemontese. Pranzo
libero. Escursione facoltativa alle Isole Borromee.
Imbarco per isola Bella, dove potrete ammirare il
sontuoso Palazzo Borromeo e i giardini terrazzati
all’Italiana con il magnifico Anfiteatro decorato con
statue, obelischi e fontane. Imbarco per l’isola
Madre e passeggiata nel rinomato parco botanico
all’inglese realizzato ai primi dell’Ottocento. Rientro
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a Stresa in traghetto. Alle ore 17:30 circa partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 70
Minimo 25 partecipanti

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 15 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in minibus 8 posti o bus gran turismo - Accompagnatore - Assicurazione assistenza
sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Ingresso
a Isola Bella + Isola Madre € 22 - Traghetto € 16 - Tutto quanto non
indicato nella voce “la quota include”.
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