
 

 

 

 
 

Martedì  
26  Giugno 

QUOTA:  € 95,00  a persona  
 

minimo  40 persone paganti 

Salpiamo da Stresa per navigare tra l’incanto della natura e della storia…  
 

Partiti al mattino da Milano in pullman G.T. per Stresa, incontreremo la guida e ci trasferiremo in battello 
privato all’Isola Bella, la più famosa delle Isole Borromee. Visiteremo il Palazzo Borromeo (XVII secolo), ricco 
di testimonianze storico-artistiche, e il suo straordinario Giardino barocco all’italiana, disposto su dieci 
terrazze degradanti sul Lago Maggiore.  
 

Sempre in battello privato salperemo quindi per l’Isola dei Pescatori, antico borgo medievale tuttora 
abitato, caratterizzato da pittoresche case e vie e dalla Chiesetta dedicata a San Vittore, in stile gotico-
rinascimentale con abside originale del XI secolo. Alle ore 12.30, pranzo in ristorante locale. A seguire, 
tempo a disposizione per visita libera dell’isola.  
 

Alle ore 15.00 salperemo raggiungendo l’lsola Madre, la più grande dell’arcipelago. Oggi l’isola è famosa per il 
suo immenso, meraviglioso giardino botanico che ospita rare specie floreali e dove vivono in libertà 
pavoni, fagiani e pappagalli. Interessante la visita del Palazzo, di origine Cinquecentesca, all’interno del 
quale sono stati ricostruiti ambienti d’epoca. 
 

Alle 17.30 la nostra ‘mini-crociera’ in battello privato ci riporterà a Stresa per una breve visita della celebre 
cittadina, dove avremo tempo libero per una passeggiata ammirando le ville e gli hotel più eleganti del Lago. 
Alle 18.30 partiremo in pullman per il rientro.  

LA QUOTA COMPRENDE: 
·  Viaggio in pullman G.T.  
·  Guida per intera giornata come da programma 
·  Battello privato per la visita delle tre Isole Borromee 
·  Ingresso a palazzi e giardini su Isola Madre e Isola Bella 
·  Pranzo in ristorante, bevande e caffè inclusi   
·  Assicurazione medico/bagaglio 

 
LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 
·  Mance 
·  Gli extra in genere, le mance e tutto quanto   
   non indicato alla voce “La quota comprende” 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 15,00 a persona 


