
Da venerdì 17 a Domenica 19 SETTEMBRE 2021 

LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA   
CON hotel VILLA CARLOTTA – VILLA TARANTO – ISOLE BORROMEE – LAGO D’ORTA  

 

 
 

Con prezzo leggermente revisionato SOLO per effetto dell’obbligo di max. 80% riempimento 

bus, quindi minor numero di partecipanti ammessi a dividere le spese fisse e alla introduzione 

della tassa di sbarco ad ogni porto sui laghi. UN PACCHETTO particolarmente curato e 

ricercato nei dettagli, per evitare contrattempi e brutte sorprese in questo week-end previsto 

di grande afflusso che accade stagione ideale delle fioriture dei giardini e dei parchi che 

troveremo in tutti gli itinerari del programma. Si inizia con ARONA dove ci accoglie il gigantesco SAN 

CARLONE poi ORTA e Isola San Giulio il pomeriggio del 1° giorno, DI VILLA, il giorno successivo il classico giro 

delle ISOLE BORROMEE (Isola Madre, Isola Bella e Isola dei Pescatori e al ritorno passeggiata guidata nel 

Borgo di Stresa e si chiude in bellezza con il PARCO DI VILLA TARANTO a PALLANZA (Verbania),   

I CLIENTI ISCRITTI ALLA PRIMA EDIZIONE HANNO PRIORITA’ D’ISCRIZIONE   

QUOTA BASE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia € 360,00     

Supplemento camere singola (solo sei) € 60,00  
Riduzione 3^ letto solo sui ragazzi 2-11 anni data partenza € 30,00 

SUPPLEMENTO DUE POSTI 1^ FILA EURO 15 p.p. – supplemento 2^ fila 3 posti (2 + 1) € 10.00 p.p.–  

QUOTA GESTIONE PRATICA obbligatoria che include: polizza medico, bagaglio     € 20,00 – ragazzi 2- 11 anni 

euro 10,00- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 12,00  

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel VILLA CARLOTTA fronte lago a 

Belgirate con trattamento di ½ pensione, cena servita tre portate bevande incluse (escluso buffet 

verdure e caffè) – Due pranzi, ½ lt acqua in bottiglia inclusa – Visita guidata di VILLA TARANTO 

Ingresso escluso da pagare in loco – Navigazione con battello prenotato delle Isole Borromee con 

guida al seguito, tasse sbarco incluse. Auricolari individuali – Ingresso e prenotazione a ISOLA MADRE 

E ISOLA BELLA del valore di € 22,00 p.p., – Escursione con Guida a Lago D’Orta e isola San Giulio.   

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE; quota gestione pratica, tassa di soggiorno da pagare in loco € 

2,50 per notte da 12 anni in su- Ingressi da pagare in loco diversi da quelli sopra dettagliati: Villa 

Taranto ca. 8 € p.p. e navigazione Lago d’Orta € 4,50 p.p.  – Mance e spese di carattere personale. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA FROGGY TRAVEL di Luky Tour srl.  FROGGY TRAVEL Via Roma,25 - 40014 Crevalcore (BO) - tel. 051 

6800595 –   FINALVIAGGI – Finale Emilia – Piazza Garibaldi,8 – el. 0535 93884 

C.F.-P.I- 02222850360 - C.U.: SUBM70N    Aut.  All’esercizio nr. 319. Del 10.09.2002    Mail: froggy@froggytravel.it 

E’ probabile che a chi ha già fatto la navigazione del 

LAGO MAGGIORE sia capitato di vedere sulle rive 

questa imponente costruzione sulla riva del Lago. 

Per questo viaggio VILLA CARLOTTA (vedi foto) 

sarà anche la nostra casa che ci ospita per due 

notti. Situata SULLA COSTA OCCIDENTALE 

PIEMONTESE, a metà tra ARONA e   STRESA è 

ideale punto di partenza per le nostre escursioni.  

Villa Carlotta 

mailto:froggy@froggytravel.it


  
  

  

DUE PAROLE SUL LAGO D’ORTA:  

Non a caso è definito il LAGO più ROMANTICO tra quelli alpini. Il paese BORGO ORTA SAN 

GIULIO, non a caso in    alto nella classifica dei 100 comuni più belli d’Italia e la prestigiosa 

bandiera Arancione del Touring Club.  

 

PROGRAMMA SINTETICO PREVISTO: l’ordine delle visite del 1° e terzo giorno 

potrebbe anche variare ma senza nulla togliere alle mete in programma 

1° GIORNO –   viaggio verso ARONA dove con le opportune soste contiamo di arrivare verso le 

11.30,   passeggiata nel Borgo (San Carlone – statua più alta d’Europa). (Il tempo della visita di 

Arona potrebbe essere anche ridotto o aumentato in base all’orario di arrivo) Al termine Trasferimento a 

BELGIRATE – VILLA CARLOTTA – pranzo in hotel e nel pomeriggio con la guida escursione a 

ORTA SAN GIULIO, visita del Borgo e navigazione fino alla prospiciente Isola di San Giulio 

(incluso giro intorno all’Isola) - Rientro in hotel verso le 19.00- cena in hotel  

 2° GIORNO – 1^ colazione in hotel, ore 8.15 trasferimento. a Stresa per imbarco h.8.45 sulla 

motonave che ci porta a fare il giro delle isole; ISOLA Madre- Isola dei pescatori e Isola Bella ( 

ingressi e visite guidate)  dove arriviamo verso le 12.15 e avremo anche il pranzo dalla Sig.ra 

Luisella al Ristorante Vittoria  ( menù 4 portate con acqua inclusa.  Alle ore 16 ca. Rientro a 

Stresa, passeggiata conoscitiva con la Guida, ancora un po’ di tempo libero per lo shopping e 

verso le 18.30 e poi rientro in hotel per la cena. 

 3° GIORNO – 1^ colazione in hotel – Trasferimento verso PALLANZA, con la Guida Visita dei 

GIARDINI di VILLA TARANTO E VERBANIA PALLANZA. Un parco di 16 ettari fatto per stupire! Al 

termine Godiamoci il lago, tempo e pranzo libero fino alle 15.00 ritrovo per ripartenza verso i 

luoghi d’origine, un po’ in anticipo in quanto si prevede un grande afflusso di rientri   

 


