
GG 1 – Lago d'Orta
Partenza al mattino da Rimini e Santarcangelo (con
possibilità di soste ai vari caselli autostradali lungo
il tragitto), sistemazione in pullman e partenza in
direzione Pettenasco. Arrivo del gruppo per il
pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, escursione  in
battello in compagnia della guida locale, alla
scoperta delle bellezze del Lago d'Orta: prima tappa
a Orta, classificato nelle lista del borghi più belli
d’Italia, poi trasferimento sull’Isola San Giulio,
l'affascinante Isola del Silenzio, per la visita della
sua celebre basilica. Proseguimento verso l'hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. 

GG 2 – Isole Borromee / Arona 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per l'escursione in battello verso le 
 suggestive Isole Borromee. Visita dell’Isola Bella,
con il suo Palazzo e Giardino Botanico (ingressi
inclusi). Proseguimento in battello verso l’Isola dei
Pescatori per un giro alla scoperta dei caratteristici
negozietti di artigianato ed il pranzo al ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento per la visita guidata
di Arona,  celebre per la sua imponente statua del
Sancarlone: il colosso italiano che ispirò la Statua
della Libertà. Cena e pernottamento in hotel.

GG 3 – Casalbeltrame / Ritorno
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. Pranzo tipico
in ristorante per approfittare dell'assaggio
di questa specialità locale. Nel pomeriggio,
inizio del viaggio di rientro in pullman in
direzione dei luoghi di partenza con arrivo
in serata.
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Quota individuale 
di partecipazione 

(in camera doppia): 
Euro 460,00

http://www.lagomaggiore.net/blog/statua-san-carlone-arona/


LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 3* superior fronte lago in
camere doppie con servizi privati; Trattamento di
mezza pensione in hotel (prima colazione e cena) 
 con bevande incluse (1/2 lt d'acqua e 1/4 lt di vino);
Pranzi tipici in ristorante con bevande incluse (1/2
lt d'acqua e 1/4 lt di vino); Trasporto in bus per la
durata del tour con trasferimenti ed escursioni
come da programma; Accompagnatore dell'agenzia
per la durata del soggiorno; Guida locale per la
visita del Lago d'Orta; Escursione in battello sul
Lago d'Orta; Guida locale per la visita delle Isole
Borromee e di Arona; Escursione in battello alle
Isole Borromee (Isola Bella e Pescatori); Ingresso
al Palazzo Borromeo dell’Isola Bella con Giardino
Botanico; 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.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 50,00);
Tassa di soggiorno; Gli extra di carattere
personale e tutto quanto non menzionato alla voce
“La quota comprende”. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
persone paganti. 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento di un acconto di Euro 150,00
all'atto dell'iscrizione ed il saldo entro 21 giorni
prima della partenza.

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922


