
GG 1 – Pettenasco
Arrivo in giornata in hotel a Pettenasco, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

GG 2 – Lago d'Orta
Prima colazione in hotel. Consegna delle bici a pedalata
assistita direttamente in hotel, incontro con guida e
partenza per l’escursione alla scoperta del Lago d’Orta
e delle sue bellezze. Pranzo libero durante l’escursione.
Rientro in hotel nel pomeriggio. Possibilità di utilizzare
il lido dell’hotel per un tuffo nelle acque del lago. Cena
e pernottamento.

GG 3 – Isole Borromee / Orta / Isola San Giulio
Prima colazione in hotel e partenza verso Stresa e il
Lago Maggiore. Incontro con la guida e escursione in
battello verso l’Isola Bella. Visita del Palazzo e del
Giardino Botanico, con ingresso incluso.
Proseguimento in battello per l’Isola dei Pescatori e
giro alla scoperta dell’isola con i caratteristici
negozietti di artigianato. Rientro a Stresa per il pranzo
libero e rientro in hotel. Nel pomeriggio, trasferimento
in battello dall’imbarcadero situato nei presso dell’hotel
verso Orta per la visita libera del borgo, classificato
nelle lista del borghi più belli d’Italia. Trasferimento in
battello sull’Isola San Giulio, affascinane Isola del
Silenzio. Visita della Basilica San Giulio e rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

LA MAGIA DEL LAGO D'ORTALA MAGIA DEL LAGO D'ORTA
E L'ISOLA SAN GIULIOE L'ISOLA SAN GIULIO

GG 4 – Casalbeltrame / Novara
Prima colazione in hotel e partenza per
Casalbeltrame. Incontro con la guida e visita
dell’Azienda Agricola Riso Buono,
passeggiata fra le risaie e visita al Museo del
Riso collegato all’azienda. Tempo libero per il
pranzo a Novara. Nel pomeriggio, rientro al
Lago d’Orta. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.

GG 5 – Ritorno
Prima colazione in hotel. Tempo a
disposizione per attività facoltative prima del
rientro presso i luoghi di partenza.
Nota: le camere dovranno essere liberate
entro le ore 10.00.
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DAL 21 AL 25 LUGLIODAL 21 AL 25 LUGLIO
Quota individuale 
di partecipazione 

(in camera doppia): 
Euro 415,00



LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 3* fronte lago in camere
doppie con servizi privati; Trattamento di mezza
pensione in hotel (prima colazione e cena) dalla
cena del giorno 1 alla prima colazione del giorno 5,  
con bevande escluse; Noleggio bici con pedalata
assistita per l’escursione intera giornata del giorno
2 (con consegna direttamente in hotel); Guida
cicloturistica autorizzata per l’escursione del
giorno 2; Escursione di mezza giornata in battello
alle Isole Borromee (Isola Bella e Pescatori);
Ingresso al Palazzo Borromeo dell’Isola Bella con
Giardino Botanico; Guida autorizzata per
l’escursione alle Isole Borromee e visita del
Palazzo Borromeo dell’Isola Bella; Visita
dell’Azienda Agricola Riso Buono di Casalbeltrame
con passeggiata tra le risaie; Guida autorizzata per
la visita dell’Azienda Agricola e del Museo del
Riso; Ingresso al Museo del Riso annesso
all’azienda agricola; Assicurazione medico
bagaglio comprensiva delle coperture aggiuntive
covid-19 previste dalla polizza.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera vista lago (Euro 10,00 per
camera per notte); Bevande a cena; Pranzi;
Trasporto; Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento di un acconto di Euro 100,00
all'atto dell'iscrizione ed il saldo entro 15 giorni
prima della partenza.
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PRENOTA IN SERENITA’
PROMOZIONE ZERO PENALI PER
ANNULLAMENTI FINO A 15 GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA.
Condizioni di annullamento oltre tale termine:
- da 14 a 11 giorni prima della data di arrivo:
50% del prezzo per persona;
- da 10 a 4 giorni prima della data di arrivo:
75% del prezzo per persona;
- da 3 a 0 giorni prima della data di arrivo:
100% del prezzo per persona.
Possibilità di stipulare polizze assicurative
per la copertura totale in caso di
annullamento.


