
GG 1 – Vigevano/ Arona / Lago Maggiore                  
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti, sistemazione in
pullman e partenza per Vigevano. All’arrivo incontro con la guida e
visita del centro storico e della Piazza Ducale, cuore pulsante della
città. Piazza Ducale è una piazza tardo quattrocentesca dove tutto è
elegante e armoniosamente misurato, uno spazio scenografico voluto
da Ludovico il Moro, Signore di Milano, che di fatto si trasferì a vivere
qui con tutta la corte in quella che sarebbe dovuta essere la residenza
di caccia. La progettazione è stata curata dal Bramante e da Leonardo
da Vinci. Piazza Ducale risulta, con tutta evidenza, uno dei primi
esempi di piazza rinascimentale realizzati su modello del forum
romano e una luminosa testimonianza dell’architettura lombarda del
XV secolo. Tempo libero per il pranzo e proseguimento per il lago
Maggiore. Sosta ad Arona, dove si trova il famoso Colosso di San
Carlo Borromeo, una imponente statua di ben 35 metri di altezza. Il
Sancarlone, così è soprannominato, è stato per diverso tempo la
statua più alta del mondo. La sua particolarità sta nel fatto che è
possibile salire all’interno tramite una scala che vi porterà fino alla
testa dove potrete godere di una magica vista sul lago attraverso i
buchi degli occhi, delle narici e delle orecchie (ingresso libero, non
compreso). Al termine della visita proseguimento per Verbania per la
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 2 - Isole Borromee / Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento al punto di imbarco per
l’escursione alle Isole Borromee. Partenza con la guida verso l'lsola
Bella, per la visita del Palazzo Borromeo, con i suoi ampi saloni e
camere da letto al piano nobile, le grotte ricoperte di pietre e
conchiglie e il giardino con le sue varietà di piante esotiche.
Proseguimento in battello per l’Isola dei Pescatori e giro alla scoperta
dell’isola con i caratteristici negozietti di artigianato. L’Isola dei
Pescatori è la più piccola delle Isole Borromee ed è anche l’unica ad
essere abitata durante tutto l’anno. L’isolotto ospita un borgo con una
piazzetta racchiusa da vicoli stretti che conducono alla passeggiata
sulla punta settentrionale dell’isola. Pranzo in ristorante e
trasferimento a Stresa. Inizio del viaggio di rientro in pullman con
arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

IL LAGO MAGGIORE, LE ISOLEIL LAGO MAGGIORE, LE ISOLE  
BORROMEE E VIGEVANOBORROMEE E VIGEVANO

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) con bevande incluse;
Trasporto in bus per la durata del tour con trasferimenti
ed escursioni come da programma; Accompagnatore
dell’agenzia per la durata del tour; Guida locale per la
visita del centro storico di Vigevano; Escursione in
battello alle Isole Borromee (Isola Bella e dei
Pescatori); Guida autorizzata per l’escursione alle Isole
Borromee con visita del Palazzo Borromeo dell’Isola
Bella; Ingresso al Palazzo Borromeo dell’Isola Bella con
Giardino Botanico; Pranzo in ristorante sull’Isola dei
Pescatori con menu tipico e bevande incluse;
Assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 30,00); La
tassa di soggiorno; Il pranzo del giorno 1; 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 e saldo 3 settimane prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

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

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 9 AL 10 APRILEDAL 9 AL 10 APRILE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 250,00


