
 
 

DAL 18 AL 21 AGOSTO 2022 
 
18 agosto 2022  
Raduno dei Sigg. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00 con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a STRESA, un 
centro di rilievo turistico internazionale, al centro del LAGO MAGGIORE, in una posizione panoramica e pittoresca. Sistemazione 
in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per passeggiate sul lago o per escursione facoltativa alle Isole Borromee. Immerse 
nelle meravigliose e suggestive acque del Lago Maggiore, le Isole Borromee costituiscono un prezioso arcipelago lacustre ricco 
di flora e fauna. Amato da Ernest Hemingway e meta favorita dei reali d’Inghilterra, l'arcipelago è formato dalla 
monumentale Isola Bella che ospita il seicentesco palazzo Borromeo e i suoi scenografici giardini, dalla pittoresca Isola dei 

Pescatori, dall’Isola Madre,  nota per il giardino 
botanico ricco di piante rare.   Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
19 agosto 2022  
I° colazione in hotel. Escursione  facoltativa al 
LAGO D’ORTA, il più occidentale ed il più alto dei 
laghi prealpini. Tempo a disposizione per 
passeggiate sul lago e per escursione facoltativa in 
battello  all’Isola di SAN GIULIO, con la sua basilica 
romanica, simbolo mistico di tutto il lago.  Rientro 
in hotel e pranzo. Tempo libero a disposizione.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
20 agosto 2022  
I° colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione facoltativa sul TRENINO DELLE 
CENTOVALLI , celebre trenino che da 
Domodossola arriva a Locarno attraversando le 

verdi valli e regalando ai passeggeri panorami mozzafiato raggiungendo pendenze del 60 per mille. Arrivati in Svizzera, tempo e 
disposizione per la visita di questa caratteristica località balneare dal delizioso centro storico. Pranzo libero.  Partenza per rientro 
in hotel. In alternativa, intera giornata libera a disposizione. Cena in tipico ristorante sull’isola dei pescatori e navigazione 
notturna del lago. Pernottamento in hotel.  
 
21 agosto 2022  
I° colazione in hotel. Mattino escursione facoltativa a VILLA TARANTO splendida Villa voluta dal capitano scozzese che nel tempo 
è divenuta uno dei più illustri complessi botanici del mondo. La villa vanta tutt’oggi giardini terrazzati coprono un'area di circa 16 
ettari che ospitano decine di migliaia di piante. Sono percorsi da 7 km di viali ed hanno attualmente una vasta fama in tutto il 
mondo, in quanto sono considerati tra i più belli d'Europa. Pranzo in ristorante.  Partenza per rientro con soste facoltative lungo 
il percorso ed arrivo previsto in serata 

 
Prezzo € 650.00  p.p.   Minimo n°35  partecipanti  
 
Le quote comprendono: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata del 
viaggio – hotel 3 stelle sup / 4 stelle -  pasti come da programma – bevande – cena in ristorante sull’ Isola dei Pescatori – 
navigazione notturna del lago – ingresso a Villa Taranto -   
Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da regolare in loco,  ingressi, mance e tutto quanto non specificato  
 
Quote valide al 27.05.2022  
Supplemento camera singola € 90,00p.p.  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p.  
Le iscrizioni termineranno il  1/08/2022  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti 
antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore 
d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di 
gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 
Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=198&cHash=aab98863d923ae1f81cbf1d9e7716084
mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

