
	 	 	 	

LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA 
22-23 APRILE 2023 

22 Aprile VALDARNO-FIRENZE-LAGO D’ORTA- STRESA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il lago D’Orta. Sosta lungo il percorso. Arrivo ad 
Orta	 e	 proseguimento	 con	 il	 trenino	 turis1co	 per	 il	 Sacro	 Monte	 e	 visita	 guidata	 del	 vasto	 complesso,	
realizzato	a	par1re	dalla	fine	del	 ‘500	e	dedicato	a	San	Francesco.	 Il	Sacro	Monte,	formato	da	20	cappelle	
con	statue	e	affreschi,	è	stato	dichiarato	dall’Unesco	“Patrimonio	dell’Umanità”. Discesa a piedi lungo la via 
dei pellegrini e visita di Orta, uno dei Cento Borghi più belli d’Italia.	Pranzo	libero.	Pomeriggio	imbarco	
sul	motoscafo	naveKa	per	 l’isola	di	San	Giulio.	Arrivo	e visita dell’antica basilica con i suoi capolavori di 
arte antica. Ritorno a Orta in motoscafo e successivo trasferimento al parcheggio dei pullman con il 
trenino turistico. Proseguimento per Stesa, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
23 Aprile LE ISOLE BORROMEE: ISOLA BELLA E ISOLA DEI PESCATORI 
Dopo la prima colazione, incontro	con	la	Guida	e	partenza	con	il	baKello	riservato	al	gruppo,	per	Isola Bella.	
Visita	 guidata	 del	 sontuoso	palazzo Borromeo,	 realizzato	 nel	 XVII	 secolo	 in	 s1le	 barocco.	 Visiteremo,	 tra	
l’altro,	 la	 storica	 sala	 della	musica,	 la	 sala	 di	 Napoleone,	 le	 curiose	 groKe,	 la	 galleria	 con	 i	 famosi	 arazzi	
fiamminghi.	Successivo	trasferimento	a	Isola dei Pescatori	e	visita	dell’an1co	borgo,	ancora	oggi	abitato	da	

un	piccolo	gruppo	di	isolani,	è stato luogo di soggiorno di famosi personaggi e vanta uno dei complessi di 
età romanica più importanti del Piemonte (Battistero, Chiesa Parrocchiale e Campanile costruiti tra il V 
e il XII secolo). Pranzo in ristorante. Rientro in battello a Stresa. Partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €   280,00  
Supplemento camera singola     €       40,00 

La quota include 
- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 
- 01 pernottamenti in hotel cat. 3 stelle con trattamento di mezza pensione 
- 01 pranzo in ristorante bevande incluse 
- Servizio guida come da programma  
- Trenino turistico Orta-Sacro Monte e rientro 
- Motoscafo privato Orta-Isola di San Giulio e ritorno 
- Battello privato da Stresa a Isola Bella, Isola Pescatori e ritorno,  
- tasse di sbarco all’isola dei pescatori 
- Assicurazione medico bagaglio e Covid,  
- accompagnatore 

La quota non include 
- ingresso alla Ville Borromee (€ 18,00) 
- utilizzo radioguide incluso auricolari monouso 
- extra di carattere personale, altri ingressi, mance,  
- assicurazione contro la penale di cancellazione  
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 
Le Balze Viaggi Srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini (Ar) – Tel 055 9198455 


