Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO: - Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari
e luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. verso la
Lombardia. Arrivo a Stresa, definita la regina del Lago
Maggiore. E’ situata in splendida posizione
panoramica, sotto le pendici del Mottarone ed ha un
meraviglioso lungo lago. Escursione fa coltiva a pagamento delle isole facoltativa (costo
battello € 9 + 20 per ingresso alle 2 isole ) .Visiterete L’Isola Bella famosa per il Giardino
Borromeo giardini barocchi all’italiana che richiamano la figura di un vascello. La dimora dei
Borromeo racchiude preziose opere d’arte: arazzi, mobili e quadri. Deve il nome all’attività
principale dei suoi abitanti. L’isola Madre è la più grande delle Isole Borromee ed è famosa per la
fioritura delle azalee, delle camelie e dei rododendri. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza verso Locarno. Locarno è la città svizzera sulle
sponde del Lago Maggiore, famosissima per il suo Festival del Cinema. Tempo libero per la visita.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’escursione col treno delle Centovalli, in Italia
chiamato trenino blu. E’ la linea ferroviaria che collega la città di Domodossola con la cittadina
svizzera di Locarno, attraverso paesaggi suggestivi, dominati da boschi, montagne selvagge, corsi
d’acqua e cascate. Al termine partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo
in serata.

La quota di partecipazione è di € 170
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle con trattamento
di mezza pensione –Biglietto Trenino Centovalli - accompagnatore e assicurazione

La quota non comprende: Escursione facoltativa Isole Borromee e ingressi e tutto
quando non specificato nella quota comprende
Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo

