Lago Maggiore - Isole Borromee - Pallanza
30 Aprile - 01 Maggio
Viaggio in pullman del Tour Operator Esitur Lago Maggio - Isole Borromee - Pallanza

1° Giorno ARONA - ISOLE BORROMEE
Partenza da Macerata ore 4,30 - da JESI ore 5,30 - da Ancona Nord ore 5,45 (Orari da riconfermare) - Arrivo ad
ARONA e sosta per la visita del San Carlone - Pranzo libero - Proseguimento per il Lago Maggiore - Escursione in
battello alle ISOLE BORROMEE (Isola Bella e del Pescatore) per la visita del Palazzo Borromeo e dei meravigliosi
giardini - Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno PALLANZA - Rientro
Prima colazione in hotel - Escursione a Pallanza per la visita di VILLA TARANTO dagli splendidi giardini abbelliti da
terrazze, vasche, fontane, cascate e ricchi di esemplari di piante molto rare, con spettacolari fioriture - Pranzo in
ristorante - Partenza in pullman - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Pasti come da programma, bevande incluse - Sistemazione in hotel 3* in
camere doppie con servizi privati - Traghetto per l’escursione alle Isole Borromee - Guida per la visita di Palazzo
Borromeo - Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - ingressi - mance - tasse di
soggiorno - Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - tutto quanto
non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 - Assicurazione annullamento
viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

